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Cari amici,
Il mondo ha paura dei
bambini. L’Italia ha
paura dei bambini. La
fotografia dell’ISTAT è
al riguardo impietosa.
Lo scorso 28 dicembre, il suo Annuario2017, veniva così
annunciato:
“Italia,
paese di anziani e di
Ph. Flavia Magliocchetti
single”.
L'Italia resta uno dei
Paesi più vecchi al mondo: ad incidere sono la speranza di
vita che continua a crescere, ma soprattutto il costante calo
della fecondità, con una ulteriore flessione delle nascite.
Quasi una famiglia su tre è composta da una sola persona,
conseguenza delle profonde trasformazioni demografiche
e sociali che hanno investito il nostro Paese: “il progressivo
invecchiamento della popolazione, innanzitutto, ma anche
- spiega l'Istat - l'aumento delle separazioni e dei divorzi,
così come l'arrivo di cittadini stranieri che, almeno inizialmente, vivono da soli". All’altro capo, sono scese a poco più
del 5% le famiglie composte da almeno 5 membri. Un
Paese di gente sempre più vecchia e sempre più sola.
Non stupisce che insieme alla disponibilità ad accogliere
la vita che nasce, l’Italia abbia perso anche in dinamismo
economico. La ripresa è molto più debole che nel resto
d’Europa, mentre la povertà si diffonde. I poveri sono infatti
quasi 5milioni (8% della popolazione) e sono soprattutto le
famiglie con almeno tre figli quelle maggiormente a rischio
di povertà.
Dall’approvazione della legge 194 nel 1978, l’Italia ha perso,
con i soli aborti,legali, circa 6milioni di nuovi cittadini, senza
tener conto dell’abortività precoce che si va diffondendo
con le pillole dei giorni dopo.
L’uscita di questo numero di Sì alla Vita coincide con la Giornata per la Vita 2018. Il tema di quest’anno è particolarmente felice: il Vangelo della Vita, gioia del mondo. Vangelo:
buona notizia. Noi annunciamo la buona notizia della vita.
Annunciamo che la vita è una buona notizia. Annunciamo
che ogni vita che nasce porta al mondo la carezza di Dio.
Questa è la vera gioia, una gioia che oggi il mondo non
sembra più in grado di riconoscere. A questa Italia impaurita e ripiegata su se stessa, noi annunciamo il Vangelo della
Vita, aiutando la Chiesa a diffondere nel mondo la speranza.
Sono passati già quasi tre anni da quando sono stato eletto

alla guida del MpVI, assumendomi l’onere di incoraggiare,
sostenere, confortare l’attività di quello che siamo soliti chiamare il popolo della vita,di quanti cioè operano per la promozione e la difesa della vita in Italia.
Sono stati tre anni vissuti intensamente, di corsa, sopraffatti
dall’emergenza quasi quotidiana di una cronaca rivelatasi
superiore alla fantasia stessa, assediati da una trasversalità
mediatica, politica e parlamentare preoccupata solo di rincorrere il radicalismo dei diritti civili, a scapito della solidarietà, del riformismo più autentico e della tutela dei più fragili.
Sono stati tre anni vissuti nella crescente ristrettezza dei
mezzi rispetto alla vastità crescente del campo cui portare
la gioia del Vangelo della Vita.
Sono stati anni anche di contrapposizioni e di sfide all’interno dello stesso mondo pro-life, con il pregiudizio dello
schieramento politico a far da discrimine o, peggio ancora,
con la pretesa di alcuni di ergersi a censori della Chiesa
Cattolica, la più importante agenzia pro-life al mondo, e del
Papa stesso.
Sono stati tuttavia anche anni di soddisfazioni, per l’esempio di dedizione, di coraggio e di impegno per la nobile
causa della vita, ricevuto da molti di voi. Sono stati anni vissuti con la consapevolezza che, senza la nostra presenza,
la nostra società sarebbe ancora più arida e triste. La potenza della nostra voce,amplificatasi grazie all’adozione di
più efficaci strumenti di comunicazione,e la testimonianza
delle opere realizzate hanno contributo a diffondere il Vangelo della Vita, recando gioia a un mondo intristito.
Noi non siamo contro nessuno. Non siamo quelli dei no.
Siamo piuttosto quelli che osano ancora proporre vita per
portare gioia, confidando che un mondo più umano sia
possibile.
Tra breve saremo chiamati a partecipare all’assemblea
nazionale per scegliere anche a chi affidare la responsabilità della guida del Movimento per il prossimo triennio. Il mio mandato è a disposizione, in spirito di servizio,
come sempre.
Ci aspetta un triennio particolarmente impegnativo, anche
per rispondere con efficacia alle esigenze di ristrutturazione
che la Riforma del Terzo Settore impone alle associazioni di
volontariato.
L’appello è a sentirsi sempre più protagonisti del gioco di
una grande squadra, quale è il Movimento per la Vita Italiano. Occorre essere consapevoli che la passione per la
nobile causa della vita, che certo non ci manca, arriverà
a fare goal solo se saprà muoversi in modo coordinato e
armonico in un campo d’azione sempre più impegnativo
e difficile.

30 novembre – Londra. La “pillola dell’amore” sarà venduta liberamente e senza prescrizione medica nel Regno
Unito, ma il farmacista dovrà interrogare i richiedenti e
verificare la loro storia medica e le loro difficoltà sessuali.
L’“amore” è ridotto in pillole e in sterline: la fabbrica che
le produce ha raggiunto ricavi pari a 1,3 miliardi di dollari
l’anno. Davvero “amore in pillole”.
1 dicembre – Trieste. Il Cav di Monfalcone festeggia
nella nuova sede i trent’anni di aiuto alla vita. Al taglio del
nastro (nel pomeriggio, alle 18) c’è anche il presidente
nazionale Gian Luigi Gigli. Il Piccolo, quotidiano locale,
dedica molto spazio all’inaugurazione. È come trovare finalmente una casa.
2 dicembre – Roma. Left (la rivista della sinistra, lo dice
il nome) lancia un allarme senza senso: «Smantellano i
consultori per colpire le donne». Questa sinistra (non
quella intelligente) strilla perché i suoi consultori si sentono dimenticati dai “pezzi grossi” della sanità e li accusa
di fare scelte contrarie alla promozione della “salute delle
donne”: specialmente il Consultorio del Policlinico Gemelli perché non fornisce contraccettivi e non pratica
aborti. Cioè perché fa il suo dovere di ospedale (cattolico) che aiuta la vita.
3 dicembre – Mantova. Il Cav cittadino opera dal 1981
anche per aiutare le donne “deboli”: le gestanti, le violentate, una mano a chi ha diritto ai bonus familiae. Sono
almeno duecento le pratiche elaborate quest’anno. Dispone anche di una “Casa di Maria Clotilde” per l’accoglienza di chi non ha alcun rifugio. Molto frequentati il suo
“telefono giovane”, attivo dal 1997, e la linea “Sos violenza”.
5 dicembre – Torino. Nasceva due anni fa una bimba afflitta da spina bifida e da una malformazione al sistema
nervoso centrale (un caso su ottantamila nati). La madre
fisica l’ha abbandonata in ospedale. Ora un’altra mamma
l’ha presa in affido senza neppure sapere di quei mali,
ma Ora, saputoli, ha confermato la sua scelta: adozione.
8 dicembre – Albenga-Imperia. Nuova sede del Cav ingauno in locali della Curia diocesana: l’insediamento si
svolge in voluta concomitanza con l’omaggio di papa
Francesco alla statua dell’Immacolata in piazza di Spagna, a Roma. È un modo per onorare Maria vergine e
madre della vita. La nuova sede è centrale in città e facilmente accessibile alle mamme con carrozzine.
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Diario
di Pier Giorgio Liverani

10 dicembre – Milano. I bambini concepiti mediante trattamenti per la fertilità o con la fecondazione artificiale
sono a maggior rischio di tumori infantili. È la conclusione
di uno studio pubblicato dall’American Journal of Obstetric & Gynecology (e ripreso da Avvenire). Sono stati osservati 242.187 casi che comprendevano giovani dalla
nascita ai 18 anni.
– Padova. Si chiude la raccolta della campagna “Regalami Pannolini” organizzata dal Cav per aiutare mamme
in difficoltà con i loro bambini. È questa la dodicesima
volta che viene organizzata. Raccolti oltre 5.000 pacchi
di pannolini.
11 dicembre – Benevento. Polemiche e proteste per l’assegnazione al Cav cittadino di una struttura affidata dal
Comune alla parrocchia dell’Addolorata a Spina Verde.
Scontatissime le proteste delle associazione laiciste (L@p
Asilo31, Lgbt (di omosessuali) e Wand. Invidia?
– Matera. «Il feto come paziente: terapia prenatale e perinatale». Su questo tema il prof. Giuseppe Noia, primario dell’Hospice perinatale al Policlinico Gemelli di Roma,
tiene una lezione nel quadro del seminario “La vita è
bella. Amala”. Presente anche mons. Antonio Giuseppe
Caiazzo, l’arcivescovo di Matera.
12 dicembre – Albenga. Il CaV presenta una lezione su
«Il testamento biologico: se la licenza di uccidere va
fuori controllo”. Il maestro è il vescovo di Ferrara, mons.
Luigi Negri, che è anche membro della Commissione
Episcopale per la Dottrina della Fede. La preparazione
culturale dei volontari dei Cav è curata e le ragioni della
vita e della fede sono esposte ad alto livello.
14 dicembre – Commentando l’approvazione del Senato
della legge sul “fine vita” il prof. Gian Luigi Gigli, presidente nazionale del Movimento per la vita si
chiede:«Davvero era una priorità aiutare con questa
legge le tendenze suicidarie della gente? Questa legge
sembra la fotografia di un Paese votato all’estinzione e
privo di speranze per il futuro».
25 dicembre – Il mondo. Nasce in una stalla di un Paese
senza pace il Re dell’universo e dell’amore. È la duemiladiciassettesima volta, ma gli uomini non l’hanno ancora
capito. Il suo tentativo si ripeterà, per la duemiladiciottesima volta alla fine di marzo morendo inchiodato a una
croce con una corona di spine e resuscitando il primo
giorno del prossimo aprile. I suoi seguaci avranno molto
da fare per aiutare il mondo a capirlo. Chissà?

Diario

25 novembre – Torino. Vittima delle “attenzioni” di un vicino di casa al quale era affidata in assenza dei genitori,
una bambina di undici anni si scopre «con la pancia gonfia». È alla ventunesima settimana e i genitori l’hanno fatta
abortire. Il “padre” (35 anni) del concepito è stato arrestato, ma la undicenne non ne esce positivamente.
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di S.E. Card. Elio Sgreccia, Presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita
e Antonio Casciano, PhD Fondazione “Ut Vitam Habeant”

Lo scorso giovedì, 14 dicembre, l'Assemblea di Palazzo
Madama ha approvato, in via definitiva e con un significativo margine di voti a favore, il testo del Disegno di
legge contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Si tratta
di un testo in 8 articoli che di fatto introduce nel nostro
ordinamento la disciplina del cosiddetto “testamento biologico”, vale a dire di quelle disposizioni di volontà che
chiunque, nel pieno possesso delle sue facoltà, è legittimato a produrre circa i trattamenti sanitari ai quali desideri o non essere sottoposto nel caso in cui, a causa di
una malattia invalidante o di traumi improvvisi, non fosse
più in grado di esprimere il proprio consenso rispetto ad
essi. La norma è stata approvata in un surreale clima di
indifferenza, di tangibile ed incolto disinteresse da parte
di intellettuali e politici di area cattolica, salvo registrare
strali, sparuti, isolati, sostanzialmente irrilevanti, ancorché eroici, di alcuni irriducibili che con coraggio hanno
cercato di dare un minimo di fiato alla voce, sempre più
flebile ed evanescente nel panorama del dibattito pubblico, politico e culturale italiano, della visione morale cattolica sul tema.
Il contenuto dispositivo della legge presuppone un background culturale chiaramente ispirato ad un'antropologia
dell'individualità irrelata, ultimamente scevra da qualsiasi
ancoraggio escatologico, che, in linea con molte delle
“conquiste” dei post-moderni standard della civiltà giuridica globale, postula il primato di un uomo capace di
pensarsi unicamente come detentore di un potere illimitato sulla vita e sulla morte. L’esistenza umana è così fatalmente sottratta alla dimensione tanto co-esistenziale
quanto misterica, integralmente asservita ad una cultura
dell'autoreferenziale affermazione dell'io, la cui identità è
definita dalla sola capacità di esercizio illimitato dell'autonomia personale, che involge la totalità dell'esistenza
del singolo, fino ai momenti estremi, finora sottratti alla
dittatura del suo insindacabile arbitrio, del nascere e del
morire. Una simile arrembante e sempre più diffusa mentalità, impone l'acritica, supina accettazione di una cultura della vita da intendersi come un quid di cui si possa
disporre in totale libertà, un bene la cui piena ed esclusiva disponibilità da parte di ciascun individuo non può
più essere oggetto di discussione alcuna, né in pubblico

né in privato. Uniformarsi ad una siffatta mentalità, se da
un lato rende adusi a pensare alla propria vita come ad
un oggetto qualsiasi di cui si possa appunto disporre ad
libitum, dall'altro opera un vulnus profondo ed insuperabile in quel nucleo di insegnamenti che la riflessione
moral-teologica ha tradizionalmente consegnato al Magistero della Chiesa cattolica sul tema.
Ebbene, affinché la riflessione che qui si conduce non
sia ridotta ad una elencazione mera dei nodi critici che
patenti emergono, sul piano etico, giuridico e deontologico, ad una lettura attenta del testo in esame, sarà opportuno offrire qualche basilare ragguaglio in ordine ai
fondamenti autentici della morale cattolica, così da offrire
un contributo che non sia solo volto a fomentare il bisogno di un congruo senso critico in chi legge, ma che assolva altresì ad una funzione pedagogica, catechetica
quasi, nei confronti di chi ancora è disposto a definirsi
cattolico.
Inserito sacramentalmente in Cristo mediante il battesimo, il cristiano è chiamato a collaborare con Lui nella
realizzazione “mondana” del disegno di amore e di salvezza pensato dal Padre fin dall'eternità: il ruolo avuto da
Cristo nella creazione pone il cristiano in un ben preciso
rapporto di responsabilità con il mondo, quel mondo che
egli è impegnato, al fianco di Cristo, a ricreare fino a far
sì che si instauri in esso il Suo Regno di gloria. In questo
senso, allora, il cristiano trova nella realtà mondana il precipuo oggetto del suo impegno morale: la “missione” salvifica di Cristo diventa, all'interno del Suo Corpo mistico,
la missione di ogni cristiano, la norma morale che lo “abilita” a continuare quanto iniziato dal Capo fino al giorno
del Suo avvento glorioso.
Chiarita la dimensione propriamente morale che la fede
cristiana necessariamente implica, va aggiunto, in una
dimensione ora puramente meta-etica, che le fonti della
conoscenza del sistema morale cristiano sono la Rivelazione e la Ragione. Dunque se è vero che all'uomo si riconosce la capacità di essere soggetto di
comportamenti morali, perché eletti in virtù della sua libertà e valutati in forza della sua coscienza morale, è altresì vero che è la Grazia che dovrebbe condurre l'uomo
a discernere e ad optare per quanto appare conforme
alla Legge morale iscritta nel suo essere. La Verità, anche
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quella morale cioè, sgorga dal cuore del cristiano illuminato dalla luce dello Spirito. La legge di Cristo è in se
stessa dono dello Spirito, chiamata a corroborare la
legge scritta da Dio nel cuore di ogni uomo. Quella cristiana non è dunque né una morale eteronoma, perché lo
Spirito parli nel cuore stesso del credente che è aperto
alla Grazia, né autonoma conquista della ragione orientatrice che prescinda dalla Rivelazione. Si dovrà piuttosto
parlare di una teonomia che ispira e fonda l'autonomia
cristiana: è Cristo stesso che si trasforma in legge interiore per il Cristiano che vive alla luce della Grazia.
Quale, allora, la visione della morale cristiana riguardo in
particolare al complesso tema della vita umana? Nella
Bibbia si legge: «Dio disse a Noè e ai suoi figli: “Siate fecondi [,..], riempite la terra. Del vostro sangue, ossia della
vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto a
ogni animale e domanderò conto della vita dell'uomo alla
mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. […] Infatti
a immagine di Dio, Dio ha fatto l'uomo» (Gn, 9, 1,5-6). E
Cristo stesso, a proposito dello medesimo tema, aggiunge: «Stolto! Questa notte stessa ti sarà domandata la
tua anima e quella che avrai fatto di chi sarà?». La signoria di Dio sulla vita dell'uomo, che si evince dal fatto
che Egli solo può chiedere conto di come ciascuno ha
operato rispetto la legge dell'amore nel momento in cui si
conclude la sua parabola terrena, è prova del fatto che

esiste un principio, quello dell'indisponibilità della vita appunto, che ha valore di norma assoluta, giacché ad essa
dovranno essere conformati anche i precetti che il legislatore o il singolo individuo vorranno adottare. Dio rivendica in tal senso il dominio assoluto sulla vita
dell'uomo, come prova del resto la morale gravità tradizionalmente associata a gesti quali l'uccisione diretta di
un essere umano innocente, o il suicidio.
Tornando alla legge sul “testamento biologico”, dopo
questa lunga digressione volta a descrivere il carattere
teonomo della morale cristiana, in uno con i fondamenti
biblici del principio dell'indisponibilità della vita umana,
pare opportuno accennare a come la logica sottesa alla
norma sulle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT),
vada esattamente nella direzione opposta a quella postulata da detto principio.
Dunque al cospetto della possibilità che un individuo
venga a trovarsi, a causa di una malattia o di altra causa
che risultasse pesantemente invalidante, nella condizione di essere sottomesso ad un trattamento giudicato
eccessivamente invasivo e comunque lesivo della dignità, si viene messi in condizione di esercitare il diritto a
rinunciare a siffatti interventi, ancorché ciò dovesse significare andare incontro alla morte certa. Ciò che viene
in rilievo, secondo il dettato dell'articolo 1 comma 5, è la
sola volontà di diniego ritualmente espressa dal singolo,

n° 01|2018

ziente e quando non si trova al cospetto di un medico, ci
porrebbe dinanzi ad un consenso/dissenso irrelato, tale
cioè da svilire la relazione medico-paziente, disinformato,
perché difficilmente chi compilasse il format di un “testamento biologico” potrebbe vantare le conoscenze
adeguate e necessarie a prospettare la totalità degli scenari implicabili dal decorso della patologia o del trauma,
astratto e dunque potenzialmente foriero di verosimili difficoltà e conflitti interpretativi. Che senso ha allora continuare a parlare di consenso informato o anche di
alleanza terapeutica, laddove sembra residui invece unicamente lo spazio per una mera sudditanza terapeutica
e decisionale del medico?
La mentalità che una simile impostazione concettuale implica pare sottendere l'idea che la valutazione circa ciò
che costituisce una vita effettivamente degna di essere
vissuta sia rimessa in ultima analisi alla discrezionalità
del singolo, alla sua esclusiva percezione circa ciò che
costituisce un livello accettabile di qualità della vita. È
come se la vita ferita dal male della sofferenza fisica e
dell'infermità perdesse, agli occhi dell'efficientismo performativo della società odierna, valore, senso, dignità appunto, e dunque a ragione meritasse di essere
derubricata ad esistenza relativamente degna, nella
piena disponibilità di chi si trovasse a vivere una condizione siffatta. Con ciò appare ribaltato un altro principio
cardine della nostra visione morale, quello che vorrebbe
ancorata la dignità personale di ogni uomo alla sua mera
appartenenza alla famiglia umana, a prescindere dalle
sue effettive e reali condizioni di vita o di salute. Eppure
l'attacco culturale contro il diritto alla vita inerente la dignità di ogni uomo, indipendentemente dal grado del suo
sviluppo e della sua affermazione come soggetto autonomo, si radica proprio nella riduzione dell'uomo all'insieme delle sue capacità, assenti in molti soggetti in
condizione di disabilità grave. La posizione attualista e
la riduzione della persona alla sua attività cosciente sono
strettamente legate anche ad un'altra ragione addotta
per negare il diritto universale alla vita: l'introduzione di
una distinzione fra essere umano e persona umana, concedendo in tal senso l'attributo di persona ai soli esseri
umani coscienti e dunque negandolo oltre che ai neonati,
alle stesse persone in stato di permanente incoscienza.
Questi paradigmi non possono non spingere in direzione
di una legislazione che favorisca la volontaria uscita di
scena di quanti stentano a riconoscersi all'altezza delle
aspettative e degli standard di una società che non sopporta lo stato di minorità, perché sembra aver smarrito la
capacità del prendersi cura e di provare tenerezza.
L'articolo 3 disciplina poi il caso del consenso informato
alle cure cui dovrebbe essere sottoposto il minore: il diritto/dovere a prestarlo spetterebbe a coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale o al tutore, i quali sono
chiamati a manifestarla “tenendo conto della volontà del
minore, in relazione alla sua età o al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofi-
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a nulla rilevando né la oggettiva
gravità delle sue generali condizioni di salute, né tantomeno l'oggettiva invasività delle soluzioni
eventualmente prospettate come
necessarie. Il solo dato preso in
considerazione dal legislatore è la
capacità di intendere e di volere all'atto di confezionare formalmente
siffatte volontà, che dovrebbero essere informate, e il contestuale obbligo del medico di prospettare, al
malato o ai suoi familiari, le conseguenze di una simile decisione.
Dunque la volontà prospettica di rinunciare a determinati trattamenti,
finanche diagnostici, vale anche
laddove una simile scelta dovesse
esitare nella messa in discussione
radicale della vita stessa: l'importanza di veder realizzate le proprie
disposizioni, peraltro raccolte in
tempi ragionevolmente diversi e distanti da quelli in cui esse dovranno
trovare pratica esecuzione, prevale
su quella di preservare comunque
la vita, che dunque è degradata al
Ph. Pixabay
rango di un bene qualsiasi, pienamente e deliberatamente disponibile, e anzi obiettivamente stimato
come meno importante di altri beni, quali la salute psicofisica dell'individuo.
La norma reca nel titolo un riferimento espresso al consenso informato e anche in apertura del testo, nell'articolo 1 comma 1, si legge che “è promossa e valorizzata
la relazione di cura tra paziente e medico”. Orbene, l'idea
su cui si basa la logica del consenso informato è quella
in base alla quale il paziente, come persona cosciente e
responsabile, non può essere destinatario supino delle
decisione medico-cliniche, ma è chiamato a cooperare
con il personale sanitario in vista del conseguimento dell'obiettivo di cura e guarigione. Egli deve dunque essere
messo in condizione di scegliere per mezzo di un'adesione libera alla proposta terapeutica che gli sia prospettata, adesione che dovrebbe essere dialogata,
ovvero oggetto di un confronto sereno e particolareggiato
intervenuto in fase di programmazione della terapia, informata su ogni aspetto che riguarda l'esecuzione e i
possibili effetti della stessa, e soprattutto attuale, ovvero
circostanziata, che affondi cioè e si basi sulla contingenza della concreta situazione che il malato si trova a vivere al momento di prestarla. E questo in maniera
particolare quando ci si trovi al cospetto di decisioni che
riguardano l'accesso a terapie salvavita. Una volontà
espressa al di fuori di un simile contesto terapeutico, in
assenza di malattia cioè, quando il soggetto non è un pa-
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sica e della vita” dello stesso. A parte il carattere “personalissimo” del preteso diritto al rifiuto delle cure, che
dunque dovrebbe poter essere esercitato in via esclusiva
da parte di chi ne risulti effettivamente titolare, come
agire nel caso di quanti, perché troppo piccoli o dalla nascita malati di mente, non ha mai avuto la capacità di intendere e di volere e dunque di formarsi e proclamare un
pensiero proprio in merito? Si riterrà allora che il diritto a
rifiutare le cure per il minore o più in generale per l'incapace sia del tutore comunque? E in questo caso, costui
non verrebbe ad essere nella condizione di decidere ad
libitum della vita altrui? E nel caso di contrasto tra la volontà di costui e quella del medico, il rimedio del ricorso
alla decisione del giudice titolare contemplato nel comma
5 del medesimo articolo, non appare dirimente nel caso
si rendano necessarie cure salva-vita tempestive che
metterebbero a riparo dalla morte il minore e tuttavia il tutore non fosse d'accordo. Oltre a tali perplessità, non può
tacersi la situazione di sostanziale disuguaglianza che si
viene a creare tra chi può legittimamente decidere di rifiutare determinate terapie e chi invece non potendolo
fare direttamente, vede la sua vita posta in balia della decisione di un terzo.
L'incipit della legge accenna poi all'articolo 32 della Costituzione, come disposizione che dovrebbe offrire, nel
comma 2, riparo costituzionale ad un preteso “diritto a
morire” Invero, la previsione costituzionale della volontarietà del trattamento sanitario, non pone minimamente in
discussione il principio dell'indisponibilità della vita da
parte del soggetto che ne è titolare, principio che informa
l'ordinamento nel suo complesso. Detto articolo nasceva
in una temperie storica particolare, quella seguita alle
aberranti pratiche di sperimentazione eugenetica messe
in atto dal regime nazista nei campi di sterminio. Da qui
la necessità di una norma che vietasse espressamente
qualsiasi tipo di intervento sperimentale senza il consenso del paziente, allo scopo anche di arginare fenomeni di interferenze illecite da parte dei poteri pubblici.
Dunque nessuna positivizzazione di un preteso diritto a
rifiutare le cure, ovvero trattamenti medici non obbligatori ma comunque indispensabili per tenere in vita il paziente. Parrebbe piuttosto esistere, alla luce proprio del
dettato dell'articolo 32 letto nella sua interezza, un dovere morale, dunque non coercibile, di curarsi nei casi in
cui non sia la legge a prescriverlo espressamente, come
del resto prova anche il fatto che predetto articolo risulta
inserito nel titolo relativo ai rapporti etico-sociali del testo
costituzionale, titolo dominato dalla logica del principio
di solidarietà.
A sottolineare una volta di più l'obiettivo reale perseguito
dal legislatore, quello cioè di mettere ciascuno in condizione di esercitare deliberatamente il suo diritto a rifiutare
le cure e, dunque, a disporre arbitrariamente ed illimitatamente della propria vita, ci si è premurati di precisare,
nell'articolo 1, comma 5, che devono considerarsi come
trattamenti sanitari e dunque passibili di venire legittima-

mente rifiutati in sede di “testamento biologico”, l'idratazione e la nutrizione artificiali, “in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante
dispositivi medici”. Ebbene non è chi non veda come in
nessun caso essi possano considerarsi come terapia.
Non sono tali per l'artificialità del mezzo usato per somministrarli, dato che non si considera terapia dare il latte
al neonato con l'ausilio di un biberon; né per i processi
per mezzo dei quali vengono prodotti questi alimenti,
dacché non si considera terapia il latte in polvere, per
esempio, la cui produzione ugualmente risente di un procedimento industriale lungo e completamente meccanizzato; né per il fatto che la sacca parenterale viene
prescritta da uno specialista medico, visto che lo stesso
acquisto del latte artificiale è subordinato a prescrizione
medica del pediatra. Acqua e cibo non diventano presidi
medici per il solo fatto che vengono somministrati artificialmente, quindi interromperli non è come sospendere
una terapia, ma è un lasciar morire di fame e di sete chi
semplicemente non è in grado di alimentarsi autonomamente.
In nessuna parte del testo normativo appena approvato,
poi, è dato scorgere la predisposizione di un'adeguata
tutela del diritto all'obiezione di coscienza che i medici,
che venissero al cospetto di una dichiarazione ritualmente approntata in ordine al rifiuto delle cure, potrebbero voler esercitare. Il riferimento a tale istituto avrebbe
invece dovuto essere contemplato espressamente, dato
che un'esigenza di tutela simile si pone ogni volta che a
un soggetto è imposto di ottemperare ad un obbligo previsto dalla legge il cui contenuto appaia, all'insindacabile
giudizio della sua coscienza morale, come radicalmente
ingiusto. Si tratta di un diritto fondamentale che trova
nella tutela costituzionale della libertà di pensiero e di religione il suo solido ed inaggirabile fondamento. Ebbene,
tutte le volte che la legge dispone obblighi che in qualche modo involgono il riferimento a beni considerati essenziali all'umana convivenza, sarebbe buona norma
contemplare espressamente il diritto ad obiettare. Tutte le
volte cioè che la legge preveda di ottemperare obblighi
che implichino il cagionare direttamente (come nel caso
dell'aborto), o indirettamente (come nel caso dell'interruzione della ventilazione meccanica o dell'alimentazione/idratazione artificiale a pazienti in stato vegetativo),
la morte, il sanitario è legittimato, in forza di tale sua prerogativa fondamentale, ad inadempiere. Disporre diversamente, significherebbe attentare ai fondamenti ultimi
dello stato di diritto, chiamato a tutelare la libertà interiore, sia esso di pensiero, di credo religioso o di altro
tipo, al di sopra di ogni altro valore, consegna espressa
e suprema della cultura giuridica della modernità. Il testo
di legge in esame, invece, sembra, anche rispetto a questo aspetto, aver adottato una direzione dispositiva opposta, laddove ha contemplato nell'articolo 1, comma 9,
che ogni struttura pubblica o privata (dunque anche
quelle appartenenti alla Chiesa cattolica o di ispirazione
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mento di un dato obbiettivo di salute o sostegno vitale
del malato. Un intervento medico, cioè, dovrebbe stimarsi sproporzionato e tale da configurare una forma di
accanimento laddove il beneficio che esso punta a realizzare è inferiore rispetto agli effetti collaterali che da
esso originerebbero, ovvero laddove non è in grado di
procurare beneficio alcuno o infine laddove esso appaia
addirittura nocivo per la salute del paziente. Il fatto è che
nella prassi clinica può talvolta risultare estremamente
difficile decidere cosa sia accanimento e cosa no, ma le
difficoltà insite in un processo di discernimento simile, in
nessun caso possono legittimare la pretesa di addivenire
ad una assimilazione tra accanimento terapeutico e riconoscimento soggettivo di una facoltà generale di rinuncia, incondizionata e decontestualizzata, alle cure.
Non è chi non veda, infine, come simili assunzioni normative divengono possibili solo nel quadro di democrazie che cessano di essere assetti istituzionali tesi a
garantire la salvaguardia di valori che hanno occasionato
la nascita e il perpetuarsi di una data collettività, per trasformarsi in meri perimetri normativo-ordinamentali destinati a svuotarsi di qualsivoglia pretesa veritativa per
poter garantire il riconoscimento di comunità morali talvolta radicalmente diverse, alle quali garantire una convivenza/coesistenza pacifica. Questa visione meramente
procedurale e formale della democrazia, ha condotto ad
un’esplosione dell’individualismo che pare aver vanificato del tutto ogni riferimento, veritativamente orientato
ed orientante, al bene comune, ossia a quell'insieme di
valori condivisi il cui rispetto può garantire adeguati spazi
di mutua comprensione, nella pratica del dialogo e dell'affermazione della responsabilità di ciascuno come consociato. La rifondazione autenticamente democratica
delle società, impone un ritorno ad una dimensione assiologica condivisa che assurga a riferimento morale
della stessa legge civile, a partire dall'idea di persona
come fine e mai solo come mezzo, identificata con la sua
dignità, la sua intrinseca socialità e il suo non ridursi a
oggetto del mondo.
Da qui la necessità non solo di denunciare pubblicamente l'ingiustizia di leggi che positivizzano normativamente scelte politiche in conflitto tanto con i contenuti
essenziali del bene comune, quanto con la coscienza
morale e razionale di un individuo, ma di chiarire altresì
i modelli comportamentali che si impongono a quanti,
in ragione del ruolo sociale espletato, vengano trovarsi
al cospetto di obblighi che violino appunto i dettami di
un sentire morale rettamente formato, modelli d'azione
che si sostanziano: 1) nell'attivarsi per occasionare un
mutamento profondo, a livello morale, giuridico e politico, dello status quo; 2) nell'optare, laddove la prima
alternativa non fosse possibile o non ancora attuabile,
per l'obiezione di coscienza o la disobbedienza civile,
per forme cioè, pubbliche e radicali, di presa di distanza che riaffermino il primato della coscienza morale
personale.
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cattolica), “garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta applicazione dei principi di cui alla
presente legge”.
Quanti hanno sostenuto la necessità di addivenire ad una
normazione in materia di “testamento biologico”, sono
soliti negare qualsiasi collegamento tra quest'ultimo istituto e l'eutanasia. Questo tipo di impostazione, invero,
muove da una maniera fallace di pensare alla questione
del “dare la morte su richiesta”, nel senso che quanti la
adottano, sembrano limitare la definizione di eutanasia
alla sola dimensione attiva, omettendo di considerare che
il Magistero della Chiesa cattolica e con esso la tradizionale riflessione moral-teologica considera eutanasica
anche la scelta di domandare la sospensione delle cure
con deliberato fine di arrivare alla morte. Ora, non è chi
non vede come attribuendo efficacia vincolante alle volontà anticipate, l'eutanasia passiva o omissiva non solo
prende a configurarsi, ma diviene oggetto di un riconoscimento condiviso e vincolante, tale cioè da interessare
l'intera collettività, i cui membri sono così posti nella condizione di potervi optare ad nutum. L'argomento del
“pendio scivoloso”, il rischio cioè che legittimare il ricorso
al “testamento biologico” si trasformi nella creazione
delle condizioni perché si possa accedere a piacimento
ad un regime di fatto di eutanasia passiva, è oltremodo
evidente. Non solo, ma logica sottesa alla pratica delle
DAT, logica implicante il riferimento più o meno esplicito
ad un preteso “diritto a morire”, degrada la dignità di altre
soluzioni sulle quali invece la società tutta dovrebbe tenacemente puntare, materialmente e culturalmente, quali
quelle dell'assistenza esperibile, a favore del paziente in
condizioni di maggiore gravità, attraverso il complesso,
multiforme, articolato novero delle cure palliative.
Tantomeno appare ammissibile l'argomentazione, ugualmente utilizzata nel dibattito pubblico odierno, che vorrebbe giustificata la regolamentazione del “testamento
biologico” in vista della necessità di scongiurare il rischio
di casi di accanimento terapeutico. È alla luce dell'imperativo che impone il rispetto assoluto della dignità personale di ognuno e che domanda altresì di incarnarsi nella
concretezza pulsante del suo vissuto esistenziale che diviene possibile argomentare il rifiuto fermo ad ogni forma
di accanimento terapeutico. Rispettare infatti la persona
umana nella sua dignità significa esattamente prendere
atto, in maniera scientifica, del fatto che il processo del
vivere di un essere umano stia volgendo ineludibilmente
a termine e che per questo non bisogna smettere di offrire al paziente e a quanti lo assistono ogni forma di cura
e sostegno possibili. Il rifiuto dell'ostinazione terapeutica
è stato tradizionalmente contemplato nei documenti del
Magistero della Chiesa cattolica fin dai tempi di Pio XII,
nei quali sistematico è stato l'invito a scongiurare il profilarsi di tale rischio per mezzo del ricorso al principio della
“proporzionalità delle cure”. Ebbene il giudizio di proporzionalità attiene alla adeguatezza tecnico-medica di
una data soluzione terapeutica, in vista del consegui-
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di Gian Luigi Gigli, Presidente Nazionale Movimento per la VIta italiano

pag 12

Ph. Pixabay

Il nodo vero della legge sul biotestamento è quello riguardante la definizione per legge di idratazione e nutrizione assistite come terapie (sempre e comunque) e
come tali rifiutabili dal paziente (sia direttamente o attraverso disposizioni anticipate di trattamento) o da chi legalmente lo rappresenta.
Talvolta la nutrizione e l’idratazione assistita (NIA), possono aggravare le condizioni del paziente e sono da considerarsi inappropriate, Talora non sono più in grado di
raggiungere lo scopo di procurare nutrimento al paziente

o di lenirne le sofferenze, come ad esempio può verificarsi nella malattia oncologica avanzata. Oppure sono
incapaci di evitare un esito inevitabilmente infausto a
breve termine, rivelandosi perciò futili.
Non appare in alcun modo condivisibile l’opinione secondo la NIA possa essere sospesa in gravi disabili stabilizzati qualora il paziente abbia in precedenza
dichiarato tale prospettiva non accettabile o qualora ciò
sia voluto da chi legalmente rappresenta il paziente.
Ciò in particolare nei pazienti che versano in condizioni
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Per conoscere il Magistero della Chiesa sul tema, occorre invece riandare a una fondamentale presa di posizione della Congregazione per la Dottrina della Fede,
intervenuta a seguito dei precisi quesiti posti dalla Conferenza dei Vescovi USA. Secondo la Congregazione
della Dottrina per la Fede (CDF), le cui risposte furono
approvate da Benedetto XVI il 1 Agosto 2007, “La somministrazione di cibo e acqua, anche per vie artificiali,
è in linea di principio un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita. Essa è quindi obbligatoria, nella misura in cui e fino a quando dimostra di
raggiungere la sua finalità propria, che consiste nel
procurare l’idratazione e il nutrimento del paziente”.
Inoltre, attualizzando quanto previsto nel Catechismo
della Chiesa Cattolica (n. 2279), la CDF ha escluso nettamente la possibilità che il nutrimento e l’idratazione
forniti per vie artificiali a un paziente in “stato vegetativo
permanente” possano essere interrotti quando esista
la certezza morale che il paziente non recupererà mai
la coscienza, perché questo “paziente è una persona
(…) alla quale sono perciò dovute le cure ordinarie e
proporzionate”.
È invece in atto un tentativo di far passare per accanimento la nutrizione e idratazione assistite nel paziente in
stato vegetativo. Se passasse una simile visione, è evidente che l’amore e il sacrificio delle migliaia di famiglie
che assistono per anni malati così impegnativi verrebbero a essere infangati come accanimento terapeutico.
Soprattutto, si rischierebbe di mascherare la natura eutanasica della loro sospensione. Infatti, se l’eutanasia è
un’azione o un'omissione che intenzionalmente provoca
la morte allo scopo di porre fine al dolore (Catechismo n.
2277), la sospensione di idratazione e nutrizione per accelerare la morte nei pazienti in stato vegetativo non può
che essere considerata una forma di eutanasia omissiva.
A meno che non si intenda limitare il concetto di eutanasia solo alla sua forma attiva, derubricando quella omissiva a desistenza terapeutica, come molta bioetica laica
vorrebbe.
Il motivo per cui si cerca intenzionalmente di far passare
questa confusione sul significato dei diversi termini è presto detto:
Dopo i primi casi di morte per disidratazione e denutrizione, salirà spontanea la richiesta che divenga possibile porre fine alla vita alla vita di questi pazienti
rapidamente. Sarebbe difficile negare, infatti, che sia più
umano e misericordioso far morire un paziente in stato
vegetativo con un’iniezione letale, piuttosto che lasciarlo
morire lentamente per denutrizione e disidratazione.
Se ciò sarà possibile per il paziente gravemente disabile
(nel suo interesse, naturalmente, e rispettandone la volontà, espressa legittimamente da chi ne è il rappresentante legale!), il cerchio si chiuderà poi con il successivo
passaggio logico: perché negare lo stesso diritto a chi,
sulla base del principio di autodeterminazione, vorrà
esercitarlo in altre situazioni di malattia?
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cliniche stabilizzate di prolungata compromissione della
coscienza, come quelli in stato vegetativo, rispetto ai
quali la sospensione delle cure non avrebbe altro scopo
e significato che quello di anticiparne la morte.
I sostenitori di tale “diritto” ritengono che l’inclusione della
NIA fra i trattamenti rifiutabili sia corretta, non potendosi
escludere che in casi come questi la NIA divenga un trattamento sproporzionato.
È il caso di chiedersi tuttavia in che senso esso dovrebbe
essere valutato sproporzionato.
L’appropriatezza clinica è indiscussa ed anche la sua
proporzionalità rispetto è quello che è l’obiettivo di cura,
cioè assicurare al paziente i sostegni che gli permettono
di vivere in quelle condizioni.
La NIA è un trattamento non oneroso, gestibile a domicilio e che non reca al paziente sofferenze aggiuntive,
tanto più nelle condizioni di perdita prolungata della coscienza in cui egli si trova. Anche dal punto di vista soggettivo, dunque, sarebbe difficile definirla un trattamento
sproporzionato (anche se è più corretto, a questo riguardo, parlare di straordinarietà –legata allo stato soggettivo- e non di proporzionalità, riferita a parametri
clinici oggettivi).
Il caso dello stato vegetativo è emblematico, perché idratazione e nutrizione assistite, fino ad allora considerate
assistenza di base, al pari del riscaldamento, dell’igiene
personale e della mobilizzazione del paziente, furono riclassificate come “terapie” proprio a seguito della sentenza che nel 1990 permise di anticipare la fine di Nancy
Cruzan, una disabile in stato vegetativo prolungato che
non si decideva a morire.
Come per Nancy Cruzan, per Terri Schiavo e per Eluana
Englaro, la sospensione di idratazione e nutrizione nei
pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza sottintende la decisione di affrettare intenzionalmente la morte
di un paziente in condizioni stabilizzate che non stava
morendo a causa della sua malattia.
Solo erroneamente si può ritenere che la sospensione
possa essere invocata in base al criterio di proporzionalità, Essa, invece, è decisa per un giudizio negativo sulla
condizione di vita che si ha di fronte, considerata indegna e non meritevole di essere lasciata proseguire.
Qualcuno, anche in casa cattolica, ha voluto vedere
una apertura alla richiesta di sospensione di idratazione e nutrizione nel discorso del Papa al recente convegno promosso dalla sezione europea della World
Medical Association e dalla Pontificia Accademia per
la Vita. In realtà, se è vero che Papa Francesco ha certamente aperto una nuova prospettiva, mettendo risolutamente l’accento sulla relazione di cura, piuttosto
che sulla riaffermazione di norme e sui ‘no’ da esse derivanti, è altrettanto vero che, nonostante maldestri e interessati tentativi di appropriazione, egli non ha
modificato la dottrina della Chiesa Cattolica sul fine vita
e tantomeno si è addentrato sul tema della idratazione
e nutrizione assistite.
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Biotestamento, nessuno spazio
per l’obiezione di coscienza
di Gian Luigi Gigli, Deputato, Professore ordinario di Neurologia

Durante il dibattito parlamentare, i sostenitori della legge
sul testamento biologico hanno ostinatamente negato che
vi fosse bisogno di prevedere la possibilità del ricorso all’obiezione di coscienza. Lo hanno fatto, come possono
testimoniare i resoconti del dibattito, perché avrebbe significato ammettere che la legge introduceva di fatto la
possibilità dell’eutanasia omissiva da sospensione di
cure. Ora che, finalmente, si sono scatenate le proteste
da parte di singoli medici e delle istituzioni sanitarie cattoliche, il registro è cambiato e si afferma con disinvoltura
che il medico non è affatto obbligato ad assecondare le
richieste che non condivide. A volte la bugia è proposta
in modo ancora più disinvolto. È quanto ha fatto, per
esempio, il Corriere, nel box di sintesi dei contenuti della
legge pubblicato martedì 5 dicembre a corredo dell’articolo di Marco Galluzzo, riportando testualmente che la
legge “prevede l’obiezione per i medici”.
Mi sento di smentire decisamente questa affermazione
tranquillizzante. Questa legge appare molto poco rispettosa della libertà di esercizio della professione medica,
non solo perché contiene l’assurdo scientifico di legiferare che nutrizione e idratazione assistite sono sempre
terapie (e come tali sempre rifiutabili), indipendentemente dal contesto clinico in cui vengono utilizzate. Ancora più grave, infatti, è la previsione per cui “il medico
è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di
rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo” (art. 1, c. 6).
Rispetto a quest’obbligo, che trasforma il medico da professionista coscienzioso in esecutore meccanico, la possibilità di disattendere le Dat è consentita soltanto
“qualora esse appaiano palesemente incongrue o non
corrispondenti alla situazione clinica attuale del paziente”
oppure “se sussistano terapie non prevedibili all’atto
della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità
di miglioramento” (art. 4, c. 5).
Nessuno spazio per l’obiezione di coscienza, dunque.
Semmai, nelle condizioni di perdita di coscienza sopravvenute acutamente, come traumi cranici o ictus cerebrale, che possono evolvere verso la morte o verso il
completo recupero funzionale, ma che prevedono la possibilità di evolvere spesso verso condizioni di grave disabilità permanente, la legge comportaper questo tipo di
pazienti un concreto rischio di abbandono terapeutico
per esigenze di medicina difensiva. Infatti, nelle situazioni

di emergenza o di urgenza è previsto che il medico assicuri le cure necessarie “nel rispetto della volontà del
paziente”, cioè di quanto contenuto nelle Dat (art. 1, c. 7).
È evidente che di fronte alla prospettiva di una probabile
denuncia per invalidità sopravvenute al mancato rispetto
delle disposizioni anticipate, i medici tenderanno a rispettare le Dat pedissequamente, con il rischio di mettere
in pericolo la vita anche dei pazienti che con un più deciso intervento sarebbero sopravvissuti all’evento acuto
in condizioni di benessere o di invalidità accettabile.
L’unica possibilità di rifiutarsi di eseguire quanto richiesto
dal paziente è consentita per il medico se il paziente
esige trattamenti “contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali”, ma questo non ha nulla a che fare con
l’obiezione di coscienza.
Ad esclusione di ciò, il medico che rispetta la volontà del
paziente “è esente da responsabilità civile o penale” (art.
1 c. 6), confermando implicitamente che la legge intende
aggirare quanto attualmente previsto dal codice penale
sull’istigazione al suicidio e sull’omicidio del consenziente, prevedendo l’impunibilità dell’eutanasia omissiva.
Solo così, infatti, possono essere definite condotte volte
ad accelerare la fine per denutrizione e disidratazione di
pazienti che non stavano morendo per la loro malattia.
Un’ultima annotazione riguarda le strutture sanitarie caratterizzate da idealità che le porterebbero a non applicare norme da cui possa derivare la volontaria
anticipazione della morte del paziente. Con questa legge
illiberale anche ospedali cattolici come il Bambin Gesù,
l’Ospedale di Padre Pio, il Policlinico Gemelli e tanti altri
saranno costretti a venir meno all’ispirazione fondativa e
alla propria etica istituzionale. All’articolo 1, comma 9 si
prevede infatti che anch’essi, al pari delle strutture sanitarie pubbliche, sono obbligati ad applicare la nuova
legge.
Nei giorni scorsi abbiamo assistito al crescere dell’apprensione di importanti strutture sanitarie cattoliche. Significativa in particolare quella del Cottolengo.
È auspicabile che anche la Federazione Nazionale degli
Ordine dei Medici (FNOMCeO) voglia reagire con forza ai
contenuti profondamente illiberali di questa legge che
nega al medico la possibilità di agire nella sua professione senza venir meno al giuramento di Ippocrate e alla
sua libertà di coscienza.
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di Domenico Airoma, Magistrato, Vice presidente del Centro Studi “Rosario Livatino”

Nessuno può dare quello che non ha. Così recita un antico brocardo. La recente legge in tema di disposizioni
anticipate di trattamento non può dare un contributo di
civiltà semplicemente perché si fonda su una concezione
sbagliata e pericolosa dell’uomo. E soprattutto non dà libertà, imponendo tale visione dell’uomo in modo assoluto e incondizionato, sanzionando con il carcere gli
obiettori.
Procediamo con ordine. Le disposizioni anticipate non
hanno, innanzitutto, nulla a che vedere con il consenso
informato; nessuno – in base al diritto vigente - può essere obbligato a sottoporsi a trattamenti sanitari. E la
morte resta una possibile conseguenza non voluta di una
libera scelta.
Con le Dat lo scenario – e non solo quello giuridico - cambia radicalmente. Chi dispone anche di presidi vitali,
quali sono l’idratazione e l’alimentazione artificiale, stabilisce, nella sostanza, che cosa dovrà farsi della propria
vita; lo fa affidando quella decisione ad una terza persona; e lo fa in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi.
Si badi: le Dat assumono efficacia in presenza di una
condizione di incapacità di autodeterminarsi del disponente, non necessariamente in presenza di incapacità di
agire; il fiduciario potrà, cioè, presentarsi dal medico, reclamando l’esecuzione delle Dat, tutte le volte in cui il “testatore” versi nell’incapacità di compiere scelte libere e
autonome (perché in questo consiste la capacità di autodeterminazione), magari anche solo perché affetto da
una importante sindrome depressiva (come già accade
in Belgio ed in Olanda).
Ed il medico è tenuto a dare esecuzione alle disposizioni
di trattamento, cioè alla volontà del fiduciario che, in quel
momento, ha un vero e proprio ius vitae ac necis sul disponente; e solo ottemperando a quelle disposizioni, il
medico è esente da responsabilità civile e penale, come
precisa a chiare lettere la legge. Lo schema, al di là della
neo-lingua giuridica, è chiaro: c’è un diritto al suicidio esercitato mediante un terzo - e c’è un dovere, quello del
medico, di dare attuazione a quella pretesa.
Che fine ha fatto la dignità dell’uomo? Quella dignità che
il diritto ha, da sempre, posto al riparo da pericolose derive soggettivistiche, nella consapevolezza che vi sono
beni - quali la vita e la libertà - dei quali non si può disporre, essendo questi il cuore stesso della dignità del-

l’uomo? Con le Dat la dignità dell’uomo finisce con l’annegare nelle sabbie mobili della autodeterminazione.
Ma non c’è solo la dignità del disponente ad essere sacrificata. C’è un’altra vittima: il medico. Può, infatti, il medico sottrarsi a tale pratica suicidaria, esercitata per
mezzo d’altri? Lo può fare, certo, ma avviando un contenzioso con il fiduciario, che può riguardare:
a) la corretta interpretazione della volontà del disponente;
b) la congruità delle disposizioni rispetto alla situazione
attuale del “testatore”;
c) l’esistenza di terapie in grado di migliorare le condizioni di vita del disponente stesso.
Se, tuttavia, dopo aver fatto ricorso al giudice, rimarrà
soccombente, il medico non avrà scelta: dovrà dare esecuzione alle disposizioni e porre in essere una condotta
eutanasica di natura omissiva. E questo anche nell’ipotesi di minori o incapaci di agire, la cui volontà è espressa
da genitori e rappresentanti legali, ovvero, all’esito dell’eventuale contenzioso, dal giudice: tutti in grado di
esprimere il miglior interesse del minore, che coincide
con l’interruzione di una sopravvivenza ritenuta – per presunzione di legge - non dignitosa.
Insomma, c’è libertà (falsa) per tutti, tranne che per il medico, che non può sollevare obiezione di coscienza; e
non importa se lavora in una struttura pubblica o privata;
e neppure se si tratta di struttura religiosa, dove la vita
dell’uomo e dei minori, anche disabili e malformati, viene
sempre, in sé, considerata dignitosa sol perché umana.
E ciò, nonostante si versi in una materia, quale quella
delle scelte in tema di vita, dove la Corte Costituzionale
ha riconosciuto costantemente la necessità che venga
tutelata la libertà della coscienza.
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Nella sentenza n. 467 del 1991, la Corte Costituzionale
ha invitato, infatti, il legislatore a compiere “una delicata
opera” di bilanciamento, “in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d'interesse generale”.
Non solo. Sempre la Corte Costituzionale (nella sentenza
n. 470 del 1989) ha chiarito che, quanto alle modalità di
bilanciamento, che le stesse non possono comportare

trattamenti discriminatori nei confronti di chi invoca
l’obiezione di coscienza. Tutto questo è stato fatto presente, anche da parte di chi scrive, unitamente ad altri
rappresentanti del Centro Studi Rosario Livatino, a coloro
che erano chiamati a elaborare il testo normativo. Ma
senza esito alcuno.
Nemo dat quod non habet, si è detto. Se le Dat, infatti,
vengono concepite come una conquista di civiltà, a chi
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mai sarà consentito di opporsi? E soprattutto coloro che si
opporranno saranno considerati dei pericolosi nemici della
civiltà e della nuova antropologia, in quanto tali da non tutelare in alcun modo; anzi da perseguire risolutamente.
Non poteva assicurare libertà di coscienza chi stava derubricando la coscienza a mera opinione, per giunta incivile. E tuttavia, il Centro Studi Rosario Livatino ha
ulteriormente fatto rilevare il pregiudizio che l’applicazione delle norme sulle Dat reca agli Istituti sanitari religiosi, o comunque di orientamento cattolico.
Il 12 giugno 2017, nel corso dell’audizione al Senato, a
fronte delle preoccupazioni manifestate dai rappresentanti del Centro Studi e del Comitato “Difendiamo i nostri
figli”, la relatrice del disegno di legge, nonché presidente
della Commissione Igiene e Sanità, ha affermato testualmente: “Il tema dell’obiezione di coscienza della struttura noi lo abbiamo già affrontato nella prima audizione
che abbiamo fatto. In particolare, parliamo naturalmente
della sanità convenzionata (…). E quelle di carattere religioso è evidente che hanno un problema, che è un problema che riguarda però il Concordato. E quindi non è
evidentemente la sede legislativa la sede adeguata per
poter discutere di questo argomento. Nel senso che ci
sono accordi precisi fra Stati e quindi evidentemente ci
si richiamerà in eventuali ricorsi alla Corte costituzionale
per sciogliere questo nodo. È molto difficile che lo possa
fare una legge”. Chi in quel momento veniva audito ha
fatto presente che, dando per scontata l’insorgenza di
conflitti così seri da adire la Consulta, fosse il caso di prevenirli con una differente articolazione. La replica è stata
che nell’ipotesi di conflitti la soluzione sarebbe stata togliere “le convenzioni” agli enti ospedalieri d’ispirazione
cattolica.

Già dal primo giorno di applicazione della nuova normativa potrebbe, pertanto, verificarsi, in una qualsiasi delle
strutture sanitarie cattoliche esistenti in Italia, il caso di
un medico che ritenesse di non sospendere l’alimentazione e l’idratazione somministrata con ausili, nella consapevolezza della natura eutanasica di un atto del
genere: gli sarebbe preclusa la possibilità di obiezione,
e per il suo rifiuto la struttura di riferimento verrebbe chiamata per legge a garantire il compimento di quell’atto.
Secondo i lavori preparatori, per esplicita affermazione
della relatrice al Senato, se l’ospedale nel quale il medico fosse incardinato condividesse la valutazione di
quel medico, andrebbe revocata la convenzione, e
quindi quel centro perderebbe l’accreditamento.
Ma vi è di più. Interpellato il Governo in sede di interrogazione parlamentare, il Ministro della Sanità ha riconosciuto l’esistenza della lacuna, promettendo interventi in
sede di esecuzione, come se una legge potesse essere
emendata con un decreto ministeriale od un regolamento
attuativo. Ancora una volta, la realtà è che la legge sulle
“d.a.t.” non può dare quello che non ha.
Non dà civiltà perché mina la dignità dell’uomo. Non dà
libertà, perché consegna i sofferenti e i diversi nel potere
di determinazione di chi sarà chiamato a decidere se c’è
una vita degna di essere vissuta. Non dà protezione alla
coscienza di chi, come il medico, è chiamato a fare il
bene del paziente. Non dà, infine, garanzie di costituzionalità; per esplicita ammissione, così parrebbe, di coloro
stessi che l’hanno formata.
Dà, tuttavia, a tutti quelli che hanno a cuore la vera dignità dell’uomo un compito: operare perché il suicidio
torni ad essere considerato, anche dal diritto, una sconfitta e non una conquista di civiltà.
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Significato del termine eutanasia e
storia della sua evoluzione
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Oggi il dibattito pubblico sul tema dell’eutanasia risulta
essere caratterizzato da una sorta di confusione generale, che origina da un’ignoranza di fondo rispetto al
contenuto oggettivo di questo vocabolo complesso.
Eutanasia è infatti una parola composta, come tutti
sanno, dal greco EU-(buona) THANATOS (morte),
composta, peró, in modo tale da veicolare la piú
grande contraddizione che l’uomo possa immaginare
e che pare riesca, paradossalmente, ad accettare. In
qualche modo si puó affermare che la parola eutanasia
racconti lo sforzo concettuale teso a superare lo scarto
enorme che esiste da sempre tra l’idea di bene e
l’esperienza della morte come negazione della vita.
Della morte intesa quindi come espressione del male
assoluto perché, etimologicamente parlando, slegato
(ab-solutus) da ogni possibile giustificazione, male
privo di senso, pura a-direzionalitá dell’esistenza, orizzonte assurdo ed ingiustificato che stringe la parabola
esistenziale di ogni uomo, palesandosi in ogni parziale, propedeutica ed anticipatrice esperienza del limite, rivelando cosi il carattere essenzialmente tragico
dell’esistenza stessa. In una visione tragica del
mondo,cosí, sono la forza, la giovinezza, la bellezza,
quelle qualitá che rendono sopportabile il peso del
nulla, del vuoto assoluto che grava sui giorni dei mortali. Esseri che imparano a desiderare la vita, vivendo
soltanto per morire troppo presto. Il post-cristianesimo
dei nostri giorni, per quanto inconsapevole, é sorretto
dalla medesima visione tragica di fondo. L’efficienza,
il divertimento illimitato, la possibilità di controllare gli
eventi, di gestire le diverse situazioni con la propria volontà autonoma e slegata da contigenze e determinazioni che non rientrano nella sua area d’azione,
riflettono, fattualmente, l’assenza di un orizzonte di
senso che non sia la possibilità di godere al meglio di
un hic et nunc fine a se stesso. Evidentemente il discorso sull’eutanasia puó e deve partire innanzitutto da
queste considerazioni di carattere antropologico-culturale, posto che un’analisi del termine ben fatta deve risolversi in una riflessione che ci consenta di constatare
come giá a partire dal termine stesso, non vi sia altro
che una contraddizione a delimitare il perimetro
confuso del dibattito.
In Grecia, per esempio a Sparta, con criteri culturali

speculari a quelli della societá contemporanea, un
bimbo che non possedesse i prerequisiti richiesti (di
cui sopra), per legge doveva essere abbandonato su
un monte dal suo stesso padre, posto che lui sarebbe
stato inadatto alla vita (cioé a sopportare l’inconsistenza profonda della vita stessa, se finora il discorso
é stato chiaro) e tutta la societá avrebbe dovuto accollarsi il peso sproporzionato di un’esistenza socialmente inutile. Questo fenomeno si definisce
comunemente, “eutanasia sociale”, anche se , in linea
con la contraddittorietá di fondo, di buono non aveva
decisamente nulla. Se non, é ovvio, rispetto ad un sistema di pensiero che qualificava la morte del soggetto
debole come buona per lui e per gli altri.
Il termine mantiene questa sua caratteristica ambiguitá,
di fatto, fino a quando non viene utilizzato per descrivere il metodo della soppressione della vita (non entriamo troppo nel dettaglio). Rendere il trapasso il piú
indolore possibile qualora il soggetto sofferente si
trovi in una situazione disperata.
Ed é per esempio il significato che le diamo oggi.
Ma é solo un’apparente soluzione dell’ambiguitá costitutiva che conserva questa definizione.
Infatti ancora resta da chiarire, per esempio, il senso
dell’aggettivo “disperato”. Quali sono i parametri rispetto ai quali si puó dire di una vita che si trova in condizioni “disperate”? Si puó decidere “a priori” il grado
di disperazione? Relativamente a quale codice etico
una vita smette di essere un bene e diventa bene(eu),
invece, la morte (thanatos)? Cosa rende una vita,
anche qualora fosse segnata dalla sofferenza, dal limite, dal dolore, degna o indegna di essere vissuta fino
in fondo? La nostra volontá? Una criteriologia clinica
convenzionalmente definita? Una norma che non puó
mai, per definizione, considerare il particolare?
L’ambiguitá strutturale del termine, rivela allora come
oggi, quando si parla di eutanasia, si parla spesso,
senza saperlo in realtá, della nostra profonda incapacitá di accettare la morte che si esprime, purtroppo,
nella stolta illusione di doverla gestire a tutti i costi. Il limite, l’imponderabile per eccellenza dovrebbe piegarsi
alle ansie manipolatorie di un ego che per non soffrire
il limite, paradossalmente lo esorcizza anticipandolo.
Se questa non é una tragica contraddizione.
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Il biotestamento è legge:
quale reazione dal mondo prolife?

«Riconosciamo che sul terreno politico abbiamo perduto: non è questo un segno che abbiamo fatto male;
è solo il segno che non avevamo la forza o arte pari a
guadagnarci la vittoria. Ma è vile chi è convinto delle
proprie idee e abbandona il campo per debolezza o
mancanza di fiducia. Bastano i pochi che abbiano fiducia, pazienza e costanza; anzitutto la fiducia». Così
scriveva Luigi Sturzo il 18 gennaio 1926 durante il suo
esilio. Parole che oggi tornano attuali se pensiamo al
fatto che, nonostante tutti gli sforzi possibili, fuori e
dentro i palazzi delle istituzioni, quella che il Movimento per la Vita (Mpv) ha bollato da subito come proposta di legge «ingiusta e pericolosa» oggi è legge
dello Stato: il biotestamento, ossia l’«eutanasia all’italiana».
I numeri in Parlamento: eclissi della ragione. - Licenziata alla Camera dei Deputati il 20 aprile 2017 con
326 voti favorevoli, 37 voti contrari e 4 astenuti, la
legge sul biotestamento al Senato è passata con 180
voti a favore, 71 contrari e 6 astensioni il 14 dicembre
dello stesso anno. I «pochi» di cui parlerebbe Sturzo
sono stati veramente pochi: solo 108 parlamentari
hanno deciso coscientemente di non celebrare insieme ai radicali e ad un fronte trasversale l’eclissi
della ragione. Dopo pochi giorni, il 28 dicembre 2018,
il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
sciolto le Camere. Uno degli ultimi atti di questa legislatura è stato quindi il biotestamento chiamata dai
media legge sul «fine vita» in onore del politicamente
corretto, quando in realtà prevede la procedura di «inizio morte».
Ha vinto il pietismo sulla ragione. – Come successe
quarant’anni fa per l’aborto, anche questa volta la strategia politica e mediatica è stata quella del pietismo.
Nel luglio del 1976 la nube tossica di Seveso, provocata dallo scoppio del reattore all’Icmesa, paventava
possibili gravi effetti congeniti sui nascituri del luogo
invitando quindi a considerare l’opportunità di abortire
nel dubbio di malformazioni: il caso montato ad arte a
livello mediatico ha contribuito a fomentare un dibattito durante il passaggio tra due legislature (VI e VII)
era già stato infuocato. Allo stesso modo, durante il dibattito sul biotestamento la strumentalizzazione di casi
particolari, primo fra tutti quello di Dj Fabo, hanno cer-

tamente contribuito ad esasperare i toni su un tema
che avrebbe richiesto ben più confronto e attenzione.
Una legge con troppi punti oscuri. – Il giudizio del
Movimento per la Vita, come già detto, è stato da subito negativo. Ed è continuato ad essere tale durante
tutto il dibattito. Non sono mancati contributi autorevoli
a sostegno delle ragioni del «No all’eutanasia omissiva»: dalle colonne del Sì alla Vita, nei dossier pubblicati su NOI Famiglia & Vita e dai comunicati diffusi
dalla neonata Agenzia Vitanews il Mpv ha denunciato
l’insinuazione del nostro ordinamento del principio
della disponibilità della vita umana, il totale stravolgimento della professione medica dovuto alla vincolatività delle disposizioni anticipate di trattamento, la
pericolosa mancanza di una chiara previsione dell’obiezione di coscienza, la libertaria assolutizzazione
dell’autodeterminazione e, da ultimo, la gravissima definizione dell’idratazione e dell’alimentazione assistite
(o artificiali) come trattamenti sanitari rifiutabili dal paziente senza alcuna relazione al contesto clinico.
Una reazione doverosa. - «Bastano i pochi che abbiano fiducia, pazienza e costanza; anzitutto la fiducia», diceva Sturzo. Fiducia, pazienza e costanza
saranno le parole chiave che dovranno accompagnare
la strenua difesa di quei principi universali e di buon
senso quali sono la promozione e la tutela della dignità
umana, sebbene sempre nella sua dimensione integrale, con più forza e vigore quando è debole e indifesa: nel grembo materno e nella fase finale della vita.
Se oggi le aspirazioni prometeiche dell’uomo moderno
sono legittimate con leggi ingiuste come quella sull’aborto (1978) e sull’eutanasia omissiva introdotta non
troppo indirettamente con il biotestamento (2017) la
nostra risposta deve essere quella di testimoniare
un’alternativa credibile. Il sostegno al morente, come
quello alla donna con una gravidanza difficile o indesiderata, oggi più che mai sono un dovere per tutti
quegli uomini di buona volontà che si sentono ispirati
dai principi prolife. Dall’aborto all’eutanasia (forse) il
cerchio si chiude: se è vero che la dignità di chi soffre
è nello sguardo del curante, oggi più che mai siamo
chiamati a farci portatori di speranza con uno sguardo
capace di donare un senso alla vita. Nulla è impossibile.
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di Roberto Museo, Direttore Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato

Il terzo settore italiano ha attraversato gli ultimi quindici
anni come se la crisi economica non ci fosse stata, crescendo a un tasso annuo costante dal 2001 ad oggi.
È il commento più diffuso degli osservatori dopo che
l’Istat ha reso noti il 20 dicembre 2017 i dati del “Censimento permanente sulle istituzioni non profit”. La
proiezione dei dati raccolti aggiorna l’ultimo censimento
compiuto nel 2011 e racconta ancora di un aumento rilevante di tutti gli indicatori. Le istituzioni non profit passano da 301 mila a 336 mila (+11,6 per cento), di cui
267 mila con volontari al loro interno (+9,9 per
cento).Pressoché immutata la concentrazione delle istituzioni nel settore Cultura, sport e ricreazione (64,9 per
cento) e la quota (36,7 per cento, -1,5) di quelle che
hanno un orientamento “mutualistico”, cioè svolgono attività a beneficio dei soli soci dell’organizzazione; tutte le
altre hanno invece un orientamento di “pubblica utilità”,
quindi di carattere solidaristico verso tutta la comunità.I
volontari crescono di ben 770 mila unità (+16,2 per
cento), passando da 4 milioni e 758 mila a 5 milioni e 528
mila. Cresce anche il numero di dipendenti (sono oltre
788mila con una crescita pari al 15,8%) a dimostrazione
di una crescente dimensione «produttiva» a finalità sociale. In questo quadro a fare la parte del leone è la cooperazione sociale che con 16.125 unità (+43,2%) genera
da sola il 52% dell’occupazione. Sullo sfondo emerge
anche la crescita degli enti religiosi che nell’arco del
quadriennio fanno segnare un aumento a dir poco travolgente (+110,3%).
In questo quadro si colloca il Codice del Terzo Settore
varato con il d.lgs. 3 luglio 2017, n117 parte integrante
e fondamentale della c.d. “Riforma del Terzo Settore”
che ha riguardato anche “l’istituzione e la disciplina del
servizio civile universale”, “la disciplina dell’istituto del
5 per mille” e “la revisione della disciplina in materia di
impresa sociale”.Si tratta di un corpus normativoimponente con una una legge delega di 12 articoli
(n.106/2016), quattro decreti legislativi per un totale di
161 articoli che imporranno un deciso cambio di marcia;
il primo fra tutti il superamento dei tanti regimi speciali e
normative di settore che hanno creato molto spesso nel
corso degli anni un quadro generale confuso e scarsamente omogeneo del non profit.

Tre esempi sono sufficienti a farne comprendere la portata.
PRIMO: vengono abrogate due leggi storiche come
quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che
buona parte della “legge sulle Onlus” (460/97).
SECONDO: vengono raggruppati in un solo testo le
sette tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno
chiamare Enti del Terzo settore (Ets): organizzazioni
di volontariato; associazioni di promozione sociale;
imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali),
enti filantropici, reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (senza scopo di lucro diversi dalle società).
Gli Enti del Terzo settore saranno obbligatiall’iscrizione
al Registro unico nazionale del Terzo settore in vigore dal 2019, che riunisce e sostituisce gli attuali
oltre 300 registri, albi, anagrafi degli enti non profit finora esistenti.
Viene infine costituito il Consiglio nazionale del Terzo
settore, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà tra l’altro l’organo consultivo per l’armonizzazione legislativa
dell’intera materia.
TERZO: vengono definite le “attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che
“in via esclusiva o principale” sono esercitati dagli Enti
del Terzo Settore. Si tratta di un elenco, dichiaratamente aggiornabile, che “riordina” appunto le attività
consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza,
dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune
emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale,
legalità, commercio equo).
Gli Ets saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi,
l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli
eventuali utili. Potranno accedere anche a una serie
di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla ri-
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forma: circa 200 milioni nei prossimi tre anni sotto
forma, ad esempio, di incentivi fiscali maggiorati (per
le associazioni, per i donatori e per gli investitori nelle
imprese sociali), di risorse del nuovo Fondo progetti
innovativi, di lancio dei “Social bonus” e dei “Titoli di
solidarietà”.
Senza contare che diventano per la prima volta esplicite
in una legge alcune indicazioni alle pubbliche amministrazioni: come cedere senza oneri alle associazioni
beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato
gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione; o incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole): o infine coinvolgere gli Ets sia nella
co-programmazione e co-progettazione dei servizi sociali
e non esclusivamente nella gestione degli stessi.
Una parte del Codice del Terzo Settore è dedicata
ai Centri di servizio per il volontariato (CSV), interessati
da una profonda revisione in chiave evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni della loro esistenza e le adegua al nuovo scenario.
Una riforma che apre lo spazio a nuovi soggetti, nuove

opportunità e nuovi settori nella definizione di un equo e
rinnovato sviluppo sociale ed economico. Tende a valorizzare la grande storia del volontariato nelle sue diverse
forme e dell’impresa no profit. E tende a dare gambe a
nuove forme di civismo che si stanno affermando tra le
nuove generazioni come l’economia della condivisione e
dello scambio.
La riforma coglie queste novità che caratterizzeranno
sempre più uno sviluppo sociale inclusivo e sostenibile.
Le nuove generazioni, oggi costruiscono forme di partecipazione civile nella società profondamente diverse che
dal passato; non più il muretto della chiesa, le sezioni dei
partiti, o il volontariato “classico” come li abbiamo conosciuti fino a qualche tempo fa. I giovani oggi fanno i flashmob, hanno modelli di mobilitazione civile mediati da
nuove strutture di legami sociali e relazionali che condizionano anche le nuove forme di solidarietà. Questa riforma si propone di creare spazi che consentiranno alla
nuove generazioni di fidarsi di sé stessi, di darsi una prospettiva di valorizzazione del proprio talento e competenze.
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Usa, arriva l’aborto per e-mail

Negli Stati Uniti continua la chiusura delle cliniche abortive in diversi Stati della federazione. Questo grazie sia
alle misure, a volte coraggiose, intraprese dai Governatori o dai parlamenti locali sia a quelle prese a livello federale dall'amministrazione Trump, tra le quali il taglio dei
fondi al colosso Planned Parenthood. Tuttavia, come
spesso si dice, "Fatta la legge, trovato l'inganno".
Gli attivisti pro-aborto (o "pro-choice" secondo la terminologia statunitense politicamente corretta) hanno subito
sviluppato una nuova strategia: propagandare l'ordinazione di farmaci abortivi via email. Il tutto supportato da
un controverso studio della rivista Contraception che dichiara come sicura l'interruzione di gravidanza "a casa"
tramite la pillola RU-486, combinata con il Misoprostolo
per espellere poi il corpo del nascituro.
I punti traballanti di questo studio sono molti. Basti pensare che l'Agenzia federale del farmaco statunitense (Federal Drug Agency - FDA) ne aveva limitato l'uso ai primi
giorni 49 giorni successivi all'inizio dell'ultimo ciclo mestruale. Questo tra l'altro perché ci sono chiari e seri rischi
per la donna e per il nascituro in caso di successive gravidanze. Nonostante questo, l'amministrazione Obama
ha diminuito i limiti e la FDA ha pubblicato nuove linee

guida che permettono l'uso della
pillola oltre i 49 giorni prima citati,
anche se in dosi minori. Nel 2012,
un rapporto dell'Ente statunitense
per il cibo e i farmaci (US Food
and Drug Administration) mostrò
come in un anno 14 donne fossero
morte a causa dell'aborto farmacologico e più di 2mila ebbero
conseguenze serie sulla propria
salute. Se non bastassero queste
cifre, uno studio della stessa Planned Parenthood ha ammesso che
almeno una donna al giorno ha
problemi di salute causati dalla
pratica dell'aborto farmacologico
"fai da te".
Alcune associazioni pro-life statuPh. Pixabay
nitensi hanno messo in luce un'altra serie di problemi connessi con
questo aborto per posta. Non c'è, ad esempio, nessuna
garanzia che la persona a ordinare i farmaci sia effettivamente la donna che intende interrompere la gravidanza. Il rischio è che il metodo possa essere usato da
sfruttatori della prostituzione e/o criminali sessuali di altro
genere per costringere le proprie vittime ad abortire.
Negli Stati Uniti, purtroppo, i casi non mancano. Ad
esempio, un medico della Virginia sarà processato il
prossimo anno per aver fatto abortire la propria ragazza
aggiungendo un farmaco apposito di nascosto nel bicchiere d'acqua.
La questione da porsi è però di tipo culturale. Che le istituzioni e la politica più in generale si occupino del tema
della difesa della vita e che con interventi cerchino di
porre dei limiti alla pratica dell'aborto è un bene senza
ombra di dubbio. Il caso statunitense però evidenzia che
tutto ciò da solo non basta. Serve una più ampia e difficile azione che conquisti "i cuori e le menti" (per dirla in
gergo militare) dei cittadini, prime fra tutte le donne. Perché solo così azioni come quelle di propagandare
l'aborto farmacologico "fai da te" e la diffusione di pillole
apposite sarebbero del tutto inefficaci. In sostanza, le associazioni per la vita, i movimenti e le singole persone
devono essere il motore di tutto.

37° Convegno Nazionale Cav

di Emiliano Battisti, Agenzia Vitanews
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40a Giornata per la Vita

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 40a Giornata Nazionale per la Vita
(4 febbraio 2018)

che diviene Vangelo della vita, buona notizia, capace di
portare la gioia grande, che è di tutto il popolo (cf. Lc
2,10-13).

Ph. Pixabay

IL VANGELO DELLA VITA,
GIOIA PER IL MONDO
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“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa
Francesco, che apre il capitolo quinto dell’Amorislaetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della
Vita 2018, incentrata sul tema “Il Vangelo della vita,
gioia per il mondo”.Vogliamo porre al centro della nostra riflessione credente la Parola di Dio, consegnata a
noi nelle Sacre Scritture, unica via per trovare il senso
della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia. La
gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al
mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo; dono
di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana,
compito poiché ne richiede la responsabilità.
Formati dall’Amore
La novità della vita e la gioia che essa genera sonopossibili solo grazie all’agire divino. Èsuo dono e, come
tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli:
“Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete
e otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24).
La grazia della gioia è il frutto di una vita vissuta nella
consapevolezza di essere figli che si consegnano con
fiducia e si lasciano “formare” dall’amore di Dio Padre,
che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi
era perduto (cf. Lc 15,32); figli che vivono nel timore
del Signore, come insegnano i sapienti di Israele: «Il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia
e lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, è l’esito di un’esistenza
“cristica”, abitata dallo stesso sentire di Gesù, secondo
le parole dell’Apostolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù», che si è fatto servo per amore
(cf. Fil 2,5-6). Timore del Signore e servizio reso a Dio
e ai fratelli al modo di Gesù sono i poli di un’esistenza

Il lessico nuovo della relazione
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte ilSanto
Padre, gridano nella ricerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze
contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli
anzianisegnati da un’estrema fragilità. Egli ricorda che
solo una comunità dal respiro evangelico è capace di
trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e
dell’eutanasia;una comunità che sa farsi “samaritana”
chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata; unacomunità che con il salmista riconosce: «Mi
indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si aspetta dai cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere la
cultura della tristezza e dell’individualismo,che mina le
basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e
della gioia è vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il credente, divenuto discepolo del Regno,
mentre impara a confrontarsi continuamente con le
asprezze della storia, si interroga e cerca risposte di
verità. In questo cammino di ricerca sperimenta che
stare con il Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv
1,39) lo conduce a gestire la realtà e a viverla bene, in
modo sapiente, contando su una concezione delle relazioninon generica e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva.La Chiesa intera e in essa le
famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo
della relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della generosità,del perdono reciproco e della misericordia,
guardano alla gioia degli uomini perché il loro compito
è annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio
dell’amore paterno e materno che sempre dà vita, che
contagia gioia evince ogni tristezza.
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Il Vangelo della vita,
gioia per il mondo
Presidente della Commissione Episcopale per la famiglia, i giovani e la vita

In che modo il Vangelo della vita si rivela gioia per il mondo? La 40ma edizione della Giornata della vita ci offre
un’interessante occasione per approfondire questa tematica. Tutto ciò che
il Vangelo assume, lo purifica e lo perfeziona.
Con questa certezza ci guardiamo
attorno. La buona novella è rivolta a
tutte le realtà: la felicità e il dolore, la
fatica e il riposo, la solitudine e la condivisione, la vita e la morte. Tutte le
esperienze umane sono state assunte
dal Verbo di Dio che si è fatto uomo. A
tutti gli uomini e le donne in ricerca, a
coloro che lavorano sinceramente per
il bene comune Gesù dice: “Non sei
lontano dal regno di Dio” (Marco
12,34). In questa Giornata della Vita i vescovi italiani tornano ad incoraggiare coloro che prendono sul serio la
vita in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue sfumature. Il Vangelo assume tutte le dimensioni del vivere e non permette
che qualche persona possa sentirsi esclusa. Il Vangelo
per sua natura è inclusivo e si rivolge alle culture di tutti
i Paesi e di tutte le epoche. Con don Primo Mazzolari diciamo che “tutto ciò che è nostro appartiene a Cristo.
L’Incarnazione è questa certezza. Perfino il nostro peccato gli appartiene e in maniera particolarissima. ...L’Incarnazione non significa l’esaurimento di Dio nell’uomo,
ma l’ascendere dell’uomo fino a Dio”. Il Vangelo del
Verbo fatto carne è la “buona notizia” che compie la profezia di Isaia: “Come sono belli sui monti i passi del messaggero di gioia, che annuncia la pace, che reca il bene,
che proclama la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio
regna!” (Isaia 52,7-10). Gesù reca questa “buona notizia”, annuncia che il regno Dio è vicino (Marco 1,15): è
Lui stesso e ci assicura che “il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole non passeranno” (Cfr Mc 13,31).
Su questo sfondo capiamo che la sua “buona notizia”
illumina e purifica la nostra concezione della vita, sempre
insidiata dalla tentazione di manipolarla in nome della ragione di Stato: i tempi del faraone e di Erode tornano continuamente! La visione positivistica della vita affida un
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Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani
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Il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli

ruolo indebito alla scienza e al diritto, smarrendo il significato profondo della persona e della sua dignità, della
convivenza civile e della responsabilità verso le generazioni future. Tutto questo plasma un mondo senza gioia,
da cui si vuole uscire. La giornata della vita è voglia di
esodo dalle concezioni e dalle situazioni che condannano la vita al rango di cosa, di cui si può disporre arbitrariamente. È questa l’amarezza del mondo. In questo
contesto i cristiani e specialmente le famiglie cristiane
sono chiamati a testimoniare la ricchezza gioiosa del
Vangelo della vita.
Questo fa crescere il desiderio di un cammino verso
il dono pieno della vita. Il Vangelo, che assume l’umano
e lo purifica, lo porta a perfezione attraverso un percorso
pasquale. La pienezza della vita è terra promessa anche
per noi del XXI secolo. Ci entriamo con la fede in Colui
che per amore si è fatto carne, ci ha redenti e ci introduce nella vita senza fine. Il nome che ai genitori è concesso di scegliere per i loro figli - insegna Papa
Francesco - è lo stesso col quale Dio chiamerà ogni suo
figlio per l’eternità (cfr Amoris Laetitia, 166). Infatti “la vita
dell’uomo e il compito di trasmetterla non sono limitati agli
orizzonti di questo mondo e non vi trovano né la loro
piena dimensione, né il loro pieno senso, ma riguardano
il destino eterno degli uomini” (Gaudium et Spes, 51).
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Aborto, Radicali all’attacco
su obiezione di coscienza.
I dati li smentiscono
di Massimo Magliocchetti, Responsabile Giovani Roma MpV

In occasione della polemica sollevata dai Radicali riguardo la mancata presentazione secondo i termini di
legge della Relazione ministeriale sull’attuazione della
L.194 in tema di aborto, non è mancata la solita criminalizzazione dei medici obiettori di coscienza. Una storia
già vista che continua da quarant’anni, ma che nell’ultimo periodo si sta facendo sempre più accesa e vigorosa.
Il fatto. Il Ministro Lorenzin non presenta la relazione
in tempo. – A norma dell’art. 16 della L. 194/78 entro il
mese di febbraio il Ministro della Sanità presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge e dei
suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. I dati contengono una plastica fotografia della
situazione italiana sulle interruzioni di gravidanza, anche
se ancora manca una seria considerazione degli aborti
precoci effettuati con le pillole impropriamente chiamate
«contraccettivi d’emergenza», oggi in continuo aumento.
Durante il 2017, prima che le Camere venissero sciolte,
il Ministero non ha pubblicato alcuna relazione.
L’ira dei Radicali: «criticità» per l’obiezione di coscienza. - Dura è stata la reazione dei Radicali: «non
sappiamo quali risposte il Ministero della Salute abbia
provato a dare alle criticità emerse nella relazione precedente: prima fra tutte il dilagare dell’obiezione di coscienza, che interessa ben il 70% dei ginecologi negli
ospedali italiani», denunciano in una nota. Insomma, ancora una volta il problema sono gli obiettori e non la totale inefficienza di una legge che (solo a parole) dichiara
di tutelare la maternità ed evitare che l’aborto diventi un
mezzo per il controllo delle nascite (art.1). L’accusa è
sempre la stessa: troppi obiettori intralciano la richiesta e
l’esecuzione di interruzioni volontarie di gravidanza (Ivg).
Obiezioni ai Radicali. – Nonostante le accuse dei fautori
dell’aborto libero continuino instancabilmente ad essere
urlate ovunque sia possibile, i dati offerti dalla rilevazione
ministeriale confermano il contrario. Secondo gli ultimi
dati disponibili, pubblicati il 16 dicembre 2016 in riferimento agli anni 2014 e 2015, dove è maggiore il numero
dei non obiettori minore è il numero delle Ivg compiute;

mentre nelle regioni dove vie è un numero elevato di
obiezioni corrispondono una maggiore esecuzione di
aborti (cfr. Tabella p. 53). Negli ultimi sei anni, in media,
gli obiettori sono aumentati (dal 69.2% al 70.7%) e i tempi
di attesa diminuiti, cioè migliorati.
Questi dati, al tempo stesso, sfatano anche un altro mito:
quello per cui i medici non obiettori sarebbero costretti a
stressanti turni di lavoro. Infatti, valutando le Ivg settimanali a carico di ciascun ginecologo non obiettore, considerando 44 settimane lavorative in un anno, a livello
nazionale ogni non obiettore ne effettua 1.6 a settimana,
un valore medio fra il minimo di 0.4 della Val d’Aosta e il
massimo di 4.7 del Molise. Meno di due aborti settimanali, che in media durano venti minuti ciascuno. Questo
stesso parametro, calcolato a livello sub-regionale, mostra che anche nelle regioni in cui si rileva una variabilità
maggiore, cioè in cui si rilevano ambiti locali con valori di
carico di lavoro che si discostano molto dalla media regionale. Si tratta comunque di un carico di Ivg per ciascun non obiettore che non dovrebbe impegnare tutta la
sua attività lavorativa. Addirittura, in undici regioni italiane
una quota di non obiettori, corrispondente all’11% a livello nazionale, non è assegnata ai servizi Ivg, probabilmente perché, in gran parte di questi casi, il numero dei
non obiettori viene ritenuto superiore a quello necessario
a rispondere adeguatamente alle richieste di Ivg, e
quindi parte di questo personale viene assegnato ad altri
servizi. In altre parole, esiste un esubero di medici abortisti (cfr. p. 7).
L’obiezione di coscienza conferma la realtà. – L’obiezione di coscienza non rappresenta un capriccio del medico ma un suo inviolabile diritto umano, come
confermato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo (art. 18) e dalla Corte Costituzionale italiana (Sent.
476/1991). I continui attacchi su questo fronte non sono
altro che la forma più estrema dell’ideologia libertaria che
decide di sminuire la più profonda testimonianza sulla
identità umana del concepito. Una aggressione ideologica che elude una domanda fondamentale – chi è il concepito? – nascondendosi dietro il vessillo della libertà e
dell’autodeterminazione della donna. Libertà che, nella

danza […] offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante
la gravidanza sia dopo il parto» (art. 5). Posto che è il diritto alla vita a fondare tutti i diritti e l’ordinamento stesso,
l’obiettore decidendo di non ottemperare all’eccezione –
cioè l’aborto – decide di confermare la regola.

REGIONE

ITALIA
ITALIA SETT.
Piemonte
Val d’Aosta
Lombardia
Bolzano
Trento
Veneto
Friuli V.G.
Liguria
Emilia Romagna
ITALIA CENTR.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
ITALIA MERID.
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
ITALIA INSUL.
Sicilia
Sardegna

Anno 2006

T.AB

N. IVG

% ginec.
obiettori

% T.AT
< 14 gg

% T.AT
22-28 gg

T.AB

N. IVG

% ginec.
obiettori

% T.AT
< 14 gg

% T.AT
22-28 gg

7.1
7.3
8.4
7.5
7.3
4.4
6.4
5.0
6.3
9.5
8.8
7.6
8.2
7.6
5.5
7.7
7.1
7.5
6.0
6.6
9.0
4.9
5.3
5.7
5.9
5.2

96578
43916
7856
208
15991
526
758
5472
1609
3023
8473
20259
6526
1479
1839
10415
23564
2209
413
9369
8514
631
2428
8839
6916
1923

70.7
65.1
63.3
13.3
68.3
85.9
57.4
77.0
58.4
59.7
53.0
68.6
59.5
65.6
70.1
78.2
80.4
80.7
89.7
81.8
78.5
88.1
76.6
79.0
89.1
60.2

64.8
64.6
70.5
59.9
60.0
77.2
57.9
50.5
64.8
71.4
73.6
59.3
63.3
43.0
70.6
57.1
72.0
63.9
89.8
73.4
76.0
78.8
55.7
59.2
55.5
72.0

9.2
9.0
7.3
6.8
10.4
3.4
10.2
15.3
8.0
7.5
5.1
10.7
9.1
17.5
7.7
11.3
7.3
11.2
1.5
5.6
6.7
3.8
13.4
11.3
13.0
5.3

9.4
9.8
11.4
9.6
10.0
4.9
11.6
6.4
8.0
10.9
12.2
10.9
11.0
11.1
7.4
11.8
8.8
8.8
8.3
8.2
11.2
4.9
6.6
7.0
7.5
5.5

131018
59829
11030
274
22248
564
1358
7090
2107
3700
11458
28888
8879
2178
2581
15250
30716
2709
620
12049
11333
701
3304
11585
9303
2282

69.2
65.2
62.9
16.7
68.6
74.1
64.0
79.1
59.8
56.3
53.5
71.0
55.9
70.2
78.4
77.7
71.5
45.5
82.8
83.0
79.9
44.0
73.5
76.3
84.2
57.3

56.7
53.2
51.1
40.5
58.6
44.7
62.7
34.0
54.4
51.1
56.8
55.2
63.3
51.0
73.9
47.8
63.6
71.9
NR
62.1
60.9
78.0
64.9
66.0
62.0
77.8

12.4
13.3
13.7
7.8
11.3
15.2
11.1
23.4
11.0
14.1
11.1
13.4
9.3
13.3
5.6
17.2
9.9
4.9
NR
10.3
11.5
3.5
10.0
8.9
10.5
4.1

Tabella a pag. 53 della Relazione Ministeriale sull'attuazione della L. 194, pubblicata in data 16 dicembre 2016. La tabella contiene il Tasso di abortività, obiezione
di coscienza e tempi di attesa di tutte le regioni italiane

BAMBINI NON NATI, SI’ DEL VENETO ALLA SEPOLTURA

Al di là dell’età di gestazione. E delle polemiche
Grazie al voto di una maggioranza trasversale la Giunta regionale del Veneto ha varato una norma che
permette la sepoltura dei bambini non
nati indipendentemente dall’età di gestazione. Aspre polemiche si sono levate dalla CGIL che, definendo questa
decisione «grave oltre che sbagliata»,
ritiene che coloro che vivono la drammatica esperienza di un aborto hanno
«il diritto di scegliere senza costrizioni
esterne, come prevede la legge 194».
Un plauso all’iniziativa è arrivato da
Federvita Veneto: «Un traguardo importante per le mamme desiderose di

ricordare il proprio figlio in un luogo fisico», ha commentato Bruna Rigoni in
una nota.
Due piccole annotazioni sulla reazione della CGIL. – Pur facendo
molta fatica a comprendere la competenza della CGIL in tema di seppellimento di bambini non nati, proprio non
si comprende il riferimento alla legge
194. Ad onor del vero, la legge in questione nulla dice in merito a questa tematica. È un commento del tutto falso
e infondato. Non vi è nessun contrasto
con la legge 194 nel ricordare il valore
umano del bambino non nato.

Appare del tutto evidente che il vero
obiettivo del sindacato dei lavoratori
oggi capitanato da Susanna Camusso
è quello di negare l’identità umana del
concepito, sia dal punto di vista teorico che per quanto riguarda le applicazioni pratiche: «grave oltre che
sbagliata», quindi, può dirsi la carica
ideologica con cui vengono affrontati
questi argomenti.
Riconoscere il valore della vita dei
bambini non nati significa avere il coraggio di restituire alle mamme e ai
papà una possibilità di elaborare il
lutto e, talora, riconciliare la propria
vita con scelte che possono aver causato quella morte.
Massimo Magliocchetti

40a Giornata per la Vita

Anno 2014
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maggioranza dei casi, non esiste: perché se è vero che
è libero chi ha alternative per scegliere, l’attuazione della
legge 194 si dimentica della dissuasione con la quale le
strutture dovrebbero aiutare la dona a «rimuovere le
cause che la porterebbero alla interruzione della gravi-
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Il ricordo di Madre Teresa

40a Giornata per la Vita

Custodisco gelosamente dei bollettini che la Madre aveva piacere fossero
inviati ai collaboratori di ogni paese per essere in contatto fra noi, oltre che
spiritualmente nella preghiera.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CO-WORKERS OF MOTHER TERESA
ITALIA Lettera di notizie N. 46 – Luglio 1983
- La Madre è stata presente a Glasgow ad un raduno di oltre 10.000 persone
dove ha parlato contro l’ aborto.
- A St. Louis è stata presente alla Riunione per il Diritto alla Vita.
- Si è recata a Dublino per partecipare ad una conferenza organizzata dalla Società per la protezione del Nascituro e per tenere un discorso ad un raduno contro l’ aborto al National Stadium.
Durante un’intervista alla televisione, a Londra, Madre Teresa teneva in braccio un neonato, figlio di una donna che voleva abortire. La mamma del bambino era orgogliosa nel vedere suo figlio in braccio alla Madre e felice. La gioia del
presente aveva oscurato quell’orribile momento del passato.
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ITALIA Lettera di notizie N.25 – Agosto1987
Carissimi,
gli interventi di Madre Teresa negli incontri dell’anno trascorso hanno un filo conduttore: l’amore ed il rispetto per la vita. La Madre, infatti, ha detto ed è tornata a ripetere, come una goccia che incide la pietra dei nostri cuori: “Dio ha così amato il mondo che ci ha dato Gesù attraverso la beatissima Maria. Nel
momento in cui Gesù entrò in Maria Lei si è immediatamente alzata in fretta ed ha portato Gesù nella
casa di sua cugina Elisabetta. Nel momento in cui ha salutato sua cugina, il bambino nel seno di lei, Giovanni, ha esultato di gioia. Quanto è meraviglioso che Dio Onnipotente abbia scelto un bambino non ancora nato per annunciare la venuta di suo Figlio. Oggi il bambino non ancora nato è il bersaglio per la
morte, per distruggere l’ immagine di Dio. È la più grande piaga della nostra società, è quella che distrugge di più l’amore e la pace.

E così ogni notiziario abbonda delle testimonianze della vita di Santa Teresa spesa per i poveri e per la difesa della Vita.
Lei si fece strumento di Carità, e dalla lontana India,è stata messaggio itinerante di sollecitudine per la vita, soprattutto in ogni sua espressione più piccola e indifesa.
Non si è mai stancata la Madre di rivolgersi al cuore di ognuno di noi ed in particolare dei giovani, e li ha esortati ad
amare la vita fin dal suo concepimento, soprattutto la vita meno amata, ma così vicina, come Lei sosteneva, a Cristo
sofferente.
Per chi come noi ha avuto la grazia di essere stati in contatto con Lei, c’è il difficile compito di non venire mai meno a
questi ideali da Lei fortemente vissuti e incarnati.
Marilena e Piero, collaboratori laici di S. Madre Teresa di Calcutta
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Il primo “CAV” della storia nasce a
Palermo ed ha più di 400 anni

Esiste in Italia un CAV ante litteram che opera ininterrottamente da oltre 4 secoli, ben prima del CAV fiorentino
aperto nel 1975 dopo la scoperta della clinica degli aborti
dei radicali a Firenze. La storia di questo primo CAV parte
dalla costituzione nel 1595 della Nobile Congregazione
di Maria SS. dell’Aspettazione al Parto, sotto il titolo delle
Signore Dame del Giardinello al Ponticello in Palermo.
Facevano parte di essa Dame dell’alta aristocrazia dell’epoca, che si riunivano ogni venerdì per le pratiche di
culto, sotto la direzione di un assistente ecclesiastico.
Lo scopo principale fu sempre la beneficenza alle partorienti povere del rione Albergheria. A Natale e a Pasqua
venivano distribuiti i “canestri” che comprendevano un
corredino per neonato realizzato dalle consorelle. Dirigeva la Congregazione una Preside o Vicaria (oggi la Presidente è la Sig.ra Donna Agata Riva Sanseverino).
Tra le Presidi della Congregazione si annoverano anche
alcune Regine del regno borbonico, tra cui Maria Carolina d’Austria e Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena. Dopo
il passaggio di Palermo ai Savoia, anche la Regina Margherita, moglie del Re Umberto I, e dopo l’assassinio di
questi, la Regina Elena Petrovich, moglie di Vittorio Emanuele III, furono Presidi della Congregazione.
Nel 1890, con legge dello Stato del 17 luglio, la Congregazione, riconoscendone le finalità di beneficenza, fu ele-

vata a Ente Morale. Con Regio Decreto del
23 giugno 1895 fu dotata di uno Statuto Organico e inseguito affidata alla tutela della
Prefettura di Palermo (ai sensi dell’art.17
della legge 27 maggio 1929 n. 848).
Ciò è stato riconosciuto nel Regio Decreto
del 17 gennaio 1935 e inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e decreti del
Regno d’Italia sotto il regno di Vittorio Emanuele III.
I locali sede della Congregazione furono
comprati con denaro delle consorelle e
sono ricchi di opere d’arte. Ad essi si accede dal n. 39 della via Ponticello e attraverso un portale in pietra di Billiemi ci si
immette in un corridoio cui fa seguito un porticato. Sulla destra si aprono tre salette adoperate per le riunioni e sulla sinistra il
caratteristico giardinello (da cui il nome
della Congregazione), da cui si accede alla
Cappella e alla Sacrestia.
La Cappella è monumento nazionale. Sull’altare, unico e centrale, è posta una tela
raffigurante Maria SS. del Parto, racchiusa da una superba cornice in stile, opera di un artista siciliano dell’epoca. Nel soffitto vi sono affreschi del Grano, pittore del
1600 della scuola del Novelli.
In quanto alle pratiche di culto, che ancora oggi hanno
luogo, si celebra con grande devozione la festa della Titolare della Cappella, Maria SS. dell’Aspettazione al Parto,
il giorno 18 dicembre, oltre alla Novena del Santo Natale,
agli Esercizi Spirituali in preparazione alla Pasqua e alle
riunioni settimanali ogni venerdì dell’anno. La Congregazione tipicamente pregava per le partorienti oltre che per
le consorelle defunte. Le Dame più anziane raccontano
di un piccolo quadro , raffigurante l'immagine miracolosa
della Madonna del Parto, che veniva portato via via
presso ogni partoriente per proteggerla al momento della
nascita del suo bambino.
Oggi la congregazione è ancora attiva e interagisce con
il CAV di Palermo e le realtà operative del territorio, in particolare del quartiere Albergheria, esplicando in diversi
modi la sua azione per il sostegno alla vita. Ogni prima
domenica del mese si celebra una Santa Messa.
Si ringraziano per le notizie e i testi sulla Congregazione
la Sig.ra Angela Massara Busardò e la dott.ssa Francesca Paola Massara.

40a Giornata per la Vita

di Marco Tumbiolo
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I Cav in Italia: dopo quarant’anni oltre
190.000 bambini aiutati a nascere

40a Giornata per la Vita

di Massimo Magliocchetti, Responsabile Giovani Roma MpV

pag 32

Ph. Pixabay

«Ti garantisco che tra dieci anni grazie ai radicali e ai laci
non sentirai più parlare del dramma dell’aborto». Così
Marco Pannella, storico leader dei Radicali, rispondeva a
Carlo Casini in un dibattito sul referendum sull’aborto che
in quegli anni stava per essere votato1. Era l’autunno del
1980 e durante la trasmissione «Ping-pong», diretta da
Bruno Vespa, si alternavano le ragioni riguardo le richieste di referendum sull’aborto proposte dai Radicali, da
una parte, e dal Movimento per la Vita, dall’altra. Dopo
quarant’anni il tema dell’aborto non è scomparso, anzi.
Ancor prima della legge sull’aborto del 1978, l’intuizione
dei Centri di Aiuto alla Vita (Cav) aveva compreso la necessità di offrire riposte concrete ad una domanda allora,
come oggi, attuale: come far fronte ad una gravidanza
difficile o indesiderata?

1975: nasce il primo Cav in Italia. – Durante gli anni Settanta il clima politico e culturale iniziava a creare i presupposti per quella che pochi anni dopo divenne una tra
le leggi più ingiuste della storia Repubblicana del nostro
Paese. Nella città di Firenze i Radicali organizzarono una
clinica clandestina degli aborti: dalle indagini guidate
dall’allora magistrato Carlo Casini emerse che in un pomeriggio venivano eseguiti quaranta aborti in media, con
picchi addirittura di ottanta. Denunciata la rete clandestina i radicali sostenevano che ogni gravidanza indesiderata sfociasse inevitabilmente in un aborto: da qui la
richiesta che l’aborto venisse garantito in modo libero,
gratuito e assistito come una forma di aiuto alla donna. La
risposta di quel coraggioso popolo della vita, che dopo
pochi mesi prese il nome di Movimento per la Vita (Mpv),

Dopo quarant’anni: una fitta rete di solidarietà. – Un
aiuto concreto, basato sull’ascolto e sul sostegno, un’accoglienza capace di infondere coraggio e speranza alle donne, fu la
risposta alle gravidanza difficili e indesiderate che bussavano alle
porte dei Cav in tutta Italia. Solo
dopo vent’anni, grazie alla ricostruzione offertaci dai dossier “Vita
Cav”(v. box), se ne contavano oltre
duecento. Dalla Valle d’Aosta fino
alla punta della Calabria il popolo
della Vita, grazie alle migliaia di volontari quotidianamente impegnati
nella tutela e promozione della maternità, il Mpv regalava la serenità e
la gioia di stringere tra le braccia
meravigliosi bambini. A distanza di
quarant’anni (v. Grafico 1) il Mpv
vanta in tutta Italia 349 Centri (un
aumento del 49%), 41 Case d’Accoglienza e centinaia di Movimento
per la Vita locali che si prodigano a
diffondere la cultura della Vita. Dal
1975 ad oggi i bambini nati grazie
all’aiuto dei Cav sono complessivamente oltre 190.000, mentre le
donne assistite sono circa 700.000.
Numeri impressionanti3 che testimoniano che una alternativa credibile
all’aborto esiste. Infatti l’89% delle donne che si sono
presentate ad un Cav con il certificato per abortire
hanno poi proseguito la gravidanza. Un dato che prova
la reale importanza di questo volontariato. Altro aspetto
fondamentale è l’effetto preventivo che i Centri offrono
alle donne e alle famiglie sul loro territorio. Nel 2016,
delle 1.265 gestanti che erano incerte oppure intenzionate ad abortire il 75% ha dato alla luce il proprio bambino, condividendo questa meravigliosa gioia insieme ai
volontari che hanno offerto il loro sostegno durante la
gravidanza (v. Grafico 2).
Il 2018 sarà un anno ricco di appuntamenti e di anniversari che inevitabilmente metteranno al centro del dibattito pubblico il tema della vita nascente. Un fiero sguardo
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“Vita Cav” è il dossier sull’attività della rete dei Centri di Aiuta alla Vita e delle Case d’Accoglienza del
Movimento per la Vita italiano. Le prime schede furono distribuite per raccogliere i dati relativi al 1987
(allora erano operanti 164 CAV; nel 2016 i CAV
operanti sono stati 349). Il 1° Rapporto sui dati raccolti fu quello relativo al 1990. A partire dal 1999 il
Rapporto è divenuto un Dossier denominato "Vita
CAV", che – dal 2003 -, viene pubblicato anche nel
sito del MpV. I grafici contenuti in questo articolo
sono stati elaborati sui dati pubblicati nel Dossier
Vita Cav 2016, possibile grazie al lavoro offerto da
Luigino Corvetti, Ubaldo Camilotti e Giorgio Medici.

La trascrizione del dibattito televisivo è contenuta in C. Casini, Diritto alla vita & ricomposizione civile. 1982: referendum sull’aborto. Riflessioni & risorse per
il tempo presente, Edizioni Ares, 2001, pp. 275 – 296.
2 Le note storiche contenute in questo paragrafo sono raccontate in modo più dettagliato in C. Casini, Si alla Vita. Storie e prospettive del Movimento per la
Vita, San Paolo, 2011, pp. 25 – 29.
3 Per una più approfondita analisi dei dati del Dossier Vita Cav 2016 si consenta un rinvio a M. Magliocchetti, Cav, 8mila piccoli salvati nel 2016, in Noi Famiglia & Vita – Supplemento di Avvenire, 25 giugno 2017, pp. 26 – 29.
1
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al passato per un deciso slancio al futuro è la chiave per
ribadire con forza che senza rimettere al centro la dignità
del concepito non possiamo costruire un nuovo umanesimo capace di riscoprire la bellezza della difesa della
vita nascente. Perché se con l’aborto viene soppressa
una vita, scegliendo la vita si salva anche la mamma,
quindi la famiglia, a beneficio della società intera.

40a Giornata per la Vita

fu diversa: «le difficoltà della vita non si superano sopprimendo la vita, ma superando insieme le difficoltà», era
lo slogan che accompagnò la nascita del primo Centro di
Aiuto alla Vita2.
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Sinodo giovani e
discernimento morale

Sinodo Giovani 2018

di Simone E. Tropea, Agenzia Vitanews
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Leggendo con attenzione lo strumento preparatorio sul
sinodo dei vescovi del 2018, cha ha come tema “i giovani,la fede, e il discernimento vocazionale”, non è
possibile non considerare un aspetto fondamentale
che caratterizza questa generazione di credenti. Ovvero: il desiderio e la ricerca di un’esperienza di fede
autentica che non si accontenta piú, grazie al Cielo,
di aderire in modo asettico ad una certa tradizione
culturale, e rifiuta categoricamente di vedere nella
Chiesa la mera infrastruttura religiosa di un certo sistema sociale.
In linea di massima, le tre dimensioni del discernimento
(segni dei tempi, morale, personale), sulle quali è stato
chiesto a tutti i giovani insieme ai loro pastori di riflettere, richiedono di sostare su tre livelli fondamentali dell’esperienza dei cristiani di oggi. In questo numero è
soprattutto sulla seconda dimensione, quella che riguarda il discernimento morale, che ci soffermeremo,
tentando di toccare il nucleo fondamentale della questione, che per chiarezza espositiva e necessitá di sintesi racchiudiamo in una domanda: quanto è presente
nelle giovani generazioni di credenti, e anche nei cattolici più adulti, quella che, parafrasando papa Francesco nell’Evangelii Gaudium possiamo definire “la
consapevolezza delle implicazioni sociali del Kerigma?”
Declinando la questione in senso propositivo potremmo
chiederci piú espressamente: non sarà forse il caso di
elaborare un metodo catechetico-pastorale, sempre
necessariamente aperto e perfettibile, perché naturalmente da adattare al contesto socio-culturale concreto
in cui vive una particolare comunità cristiana, attraverso
il quale offrire la possibilità di maturare il sentimento di
quella che D. Bonhoeffer definisce “la corresponsabilità storica del credente”?
Si tratta di verificare in profonditá le modalitá in cui il
Vangelo, accolto ed esperito come orizzonte sempre
inedito, come infinita possibilità di pienezza per la vita
di ogni singolo uomo e di ogni singola generazione di
uomini che vivono ed operano in un presente concreto,
appaia effettivamente come una pro-vocazione ad elaborare soluzioni storicamente feconde di fronte al
dramma dell’ingiustizia, della diseguaglianza, della
prevaricazione, del rancore e dell’invidia sociale. Re-

altá oggettive che si trasformano in lassismo, ipocrisia, arrivismo egotista, cinismo e violenza, disattenzione verso gli ultimi, gli anziani, i malati, i bambini non
nati, chi non ce la fa a seguire il ritmo frenetico del cambiamento d’epoca che ci coinvolge tutti.
Concretamente, come vivere questa dimensione a livello individuale e comunitario? Quali mezzi vengono
impiegati, a partire dalle modalità in cui si insegna il catechismo, per offrire ai giovani una conoscenza minima
ed un’elementare capacitá di declinare i tesori della
Dottrina sociale della chiesa nelle situazioni concrete
in cui ci troviamo a vivere,che rispondono sovente a logiche contrarie o comunque aliene a quella evangelica
della gratuitá e del disinteresse, cioè della Caritá? Logiche che ripudiano il senso eucaristico della vita e la
possibilità di spendersi generosamente, senza ottenere
benefici e vantaggi personali, ma solo per gustare la
gioia di costruire percorsi di autenticità e di bene nel
tempo, promessa di quella pienezza futura che è il segreto della nostra serenità e l’origine ed il culmine del
nostro desiderio?
Come coniugare la libertá interiore e l’impegno fattivo
per la promozione integrale della persona umana, fin
dal suo concepimento, con la necessitá di provvedere
alla sopravvivenza spicciola in un contesto segnato
dall’ingiustizia, dalla disattenzione pratica verso il
dramma della disoccupazione, della dispersione dei talenti, dell’apatia, dal bombardamento ideologico che
mina alle basi la cultura della vita e del rispetto della
dignitá umana?
Posto che difendere la vita vuol dire preoccuparsi di
tutta l’esistenza della persona.
La chiesa italiana, sotto la guida illuminata del card.
Bassetti, ha offerto, nelle settimane sociali di Cagliari,
una valida ragione per sperare nell’esito positivo e fecondo dei lavori sinodali. Una difesa integrale della
persona, e dei giovani, che sono la categoria piú in pericolo, sotto il profilo occupazionale, morale, motivazionale è ció che ci si aspetta da questo sinodo, perché
la prima e piú autentica vocazione è quella alla vita, e
ad una vita dignitosa e serena, una vita da figli di Dio,
una vita che sappia anche custodire quella degli altri.
Una vita piena nella certezza che ogni vita è un’unica
ed infinita possibilitá di pienezza.
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Se ormai anche la mamma
non è più sempre certa

Di chi è figlio un figlio? Che domanda, direte: di suo
padre e di sua madre. Di quelli che lo hanno generato.
Madre è la donna che lo ha dato alla luce e padre è
l’uomo che ha fecondato la donna col suo seme. La relazione filiale, in natura, nella verità della natura, si
chiama generazione. Tutto chiaro, ma per chi cerca in
concreto il volto dei genitori che gli hanno dato la vita
(i suoi genitori) che cosa gli dà certezza? Mater semper certa, si dice, pater incertus. Ora la procreazione
assistita ha complicato le cose anche per la mater.
A dire di chi è figlio un figlio è la legge. Una donna può
partorire in volontario anonimato, e il figlio nasce senza
madre. Il figlio di una donna coniugata ha per padre il
marito della madre; ma se non è lui il padre vero, il

figlio può essere disconosciuto, e non è più suo figlio.
Fuori del matrimonio, il figlio diventa figlio quando il
genitore lo riconosce. Se non lo riconosce, si può far
dichiarare la paternità (o maternità) da un tribunale, e
in tal modo diventa figlio. Inversamente, si può verificare il caso di un riconoscimento falso, che fa diventare il figlio figlio di chi ha mentito d’esser suo
genitore, ma allora il rimedio è la impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. Eccetera, eccetera, e non è qui il caso di analizzare la varietà degli
intrecci e delle condizioni attraverso cui lo stato di
figlio si acquista, si perde, si cambia secondo la legge.
La parola-guida è “verità”. La legge parla di filiazione,
la natura parla di generazione. Ovviamente la verità

Sezione Biodiritto

di Giuseppe Anzani
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sta nella generazione, e a raccordare il profilo legale
con la realtà naturale provvede il delicato capitolo del
diritto di famiglia che presiede agli istituti del riconoscimento,
disconoscimento,
dichiarazione
giudiziale, impugnazione per difetto di veridicità. Con
regole e limiti.
Sul piano civile, le iniziative coinvolgono interessi di
molti soggetti (genitori presunti, genitori veri, genitori
bugiardi, figli, persino estranei) ma resta essenziale
l’interesse del figlio. Il figlio non soggiace alle condizioni e ai termini degli altri, il suo diritto non si prescrive mai. Può farsi dichiarare figlio anche contro la
volontà del genitore, padre o madre, che non lo vuole.
O al contrario può rifiutare un padre legale e non
reale. Può impugnare un riconoscimento inveritiero da
parte di un falso padre o di una falsa madre, e cancellarli. Il traguardo perseguito, in tutti e tre i percorsi,
è la verità.
In tempi recenti sono comparsi casi giudiziari prima
impensabili; ad esempio, l’utero in affitto. Tre madri diverse per un figlio commissionato: la madre genetica,
la gestante, la committente.
Proprio una vicenda così è stata l’origine di un
processo ancora aperto, destinato a stabilire di chi è
figlio quel figlio; con l’intervento, pochi giorni prima di
Natale, della Corte Costituzionale.
Era una coppia convivente che voleva un figlio e non
poteva generarlo e se l’era procurato in India con la fecondazione di un ovocita dato da un’altra donna, e
successivo impianto nel grembo di una terza donna,
che aveva partorito e ceduto il bimbo. Una vicenda di
“utero in affitto”. Reato per la legge italiana. Ma in India
si fa. Tornati a casa, dovendosi trascrivere l’atto di
nascita formato all’estero con quella maternità palesemente falsa, ne fu informato il tribunale per i minorenni.
Questi decise di far promuovere da un curatore del
bambino l’impugnazione (art. 263 cod. civ.) di quel riconoscimento materno, non veritiero. La sentenza
dichiarò che il bimbo non era figlio di quella donna.
Giudizio non difficile, date le premesse e la verità.
La sentenza fu appellata. La Corte d’appello, dicendo
che imporre la verità in ogni caso come fa l’art. 263
cod.civ, e non nel solo caso di interesse del bambino,
rende illegittima la norma, ha spedito gli atti alla Corte
Costituzionale.
No, l’art. 263 cod. civ. sta bene così com’è, ha risposto
la Consulta con la sentenza del 18 dicembre 2017,
perché non va letto come un vincolo automatico al cri-

terio della verità, senza valutare l’interesse del bambino. Quell’interesse conta, deve contare, e va giudicato caso per caso. Le esigenze della verità e le
esigenze dell’interesse devono bilanciarsi. Verità biologica e interesse “concorrono a definire la complessiva identità del minore”.
Il nocciolo è questo. Il resto, pagine e pagine, non è
una lettura facile. Un po’ di bianco, un po’ di nero. Il
grigio concettuale di una “identità complessiva”. La
verità resta il valore favorito, ma non assoluto. L’interesse pesa sulla decisione, ma senza cancellare la verità. L’una non scavalca l’altro. I contorni dei vincoli
familiari (biologici, sociali, intenzionali) si sfumano e
sovrappongono. L’assioma della comparazione, con
esito potenzialmente alterno (è figlio o non è figlio, alla
stregua della concorrenza di verità e interesse) produce per coerenza la possibilità che resti genitore un
genitore che non è genitore. L’interesse è un orizzonte
per il quale non c’è un metro legale a priori; la verità è
un “sì o no”. Quale saggezza verrà chiesta ai giudicanti per fare bianco o fare nero il grigio? E che dire
quando a chiedere che si faccia verità è proprio il figlio
in prima persona?
La Consulta per verità non ha lasciato il panorama interamente nella nebbia. Ha fatto degli esempi di rilievo
categorico. E fra gli esempi ha prospettato con
chiarezza i casi in cui il percorso è obbligato; quelli in
cui il legislatore conserva al figlio il suo status anche
se non veridico (divieto di disconoscimento nella fecondazione eterologa) quelli in cui “il legislatore impone l’imprescindibile presa d’atto della verità con
divieti come quella della maternità surrogata”. Essa
“offende in modo intollerabile la dignità della donna e
mina nel profondo le relazioni umane”.
Ci sembra che questa condanna etica e giuridica di
un delitto che alcuni compiono all’estero portandone il
frutto in Italia, ribadita come un rintocco nella frase finale (elevato grado di disvalore) della motivazione,
con tagliente chiarezza, blocchi ogni tentativo di consolidare per via giudiziaria gli effetti di una pratica vietata e disumana.
Così chi aveva desiderio di sdoganare l’utero in affitto,
beffando il divieto penale, e usando come scudo l’interesse del figlio ormai portato a casa e affezionato,
troverà la strada chiusa. E non solo per il diritto di verità, ma per non falsificare la stessa parola dell’interesse, se davvero stiamo parlando dell’interesse del
figlio a “essere” e non del genitore fittizio ad “avere”.

Come passerai la 40a Giornata per la Vita?
Inviaci le foto dell'evento organizzato dal tuo Cav/MpV
all'indirizzo siallavita@mpv.org e condividile sui social usando il tag:
#vita18 #mpv #siallavita
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La missione “possibile”
del MpV di Rieti

Vita CAV

di Maria Laura Petrongari, Presidente Movimento per la Vita Rieti
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“Una missione possibile” è stato il titolo dell’incontro
promosso dal MPV – CAV di Rieti il 14 ottobre presso la
sede dell’ Istituto Casa del Buon Pastore in Rieti al quale
hanno partecipato gli aderenti alla realtà associativa la
quale è presente sul territorio con varie iniziative presso
scuole della Provincia e sportelli sociali, con spirito di
prossimità diffusa e di cooperazione con varie realtà aggregative anche attraverso il proprio Punto Vita “ Il Girasole” in Antrodoco, territorio liminare rispetto alla città
capoluogo.
La vita del concepito, come “Uno di noi”, è stato il tema
centrale dell’incontro che il MPV ha ideato in quanto impegnato in un percorso di formazione ed approfondimento intorno alle ragioni da sostenere perché la vita
sia accolta sin dal concepimento fino alla sua fine naturale.
Il Dott. Alberto Virgolino, Medico ginecologo, Presidente
del Movimento e Centro di Aiuto alla Vita di Terni e Membro A.I.G.O.C. (associazione italiana Ginecologi e ostetrici cattolici), ha sviluppato le problematiche legate
all’aborto nascosto in termini di prevenzione trattando il
tema: ” Quale prevenzione per l’aborto nascosto e per
l’aborto terapeutico”. Il fenomeno della deospedalizzazione dell’aborto chimico con la diffusione della assunzione di prodotti medicinali, ritenuti contraccettivi, ma in
realtà abortivi, al di fuori delle strutture ospedaliere e
dunque addirittura in contrasto aperto con la stessa
legge n. 194/78 introduttiva della IVG e la legge n.
405/1975 istitutiva dei consultori familiari ai quali essa
assegna anche il compito di fornire alle gestanti informazione ed assistenza per contribuire a far superare le
cause che potrebbero indurre la donna ad abortire. Il valore della vita di ogni essere umano già dal momento del
concepimento ed il progresso straordinario della medicina per la possibilità di cura intrauterina del figlio diagnosticato imperfetto.
L’ Ing. Roberto Bennati Pres. della Federazione MPVCAV del Lazio e Vice Pres. nazionale del MPV Italiano
ha relazionato sul tema: “Il Movimento per la Vita da 40
anni per una cultura dell’accoglienza”. Un excursus
storico sulla vita del Movimento, le ragioni, le idealità e
l’impegno profuso in campo sociale ed educativo per

favorire la diffusione di una sana cultura che difenda la
vita dal suo nascere alla sua naturale fine, con le opere
concretamente svolte a sostegno di donne in difficoltà
per varie ragioni nell’accoglienza di un figlio . Case di
accoglienza, centri di aiuto alla vita, servizi SOS Vita e
progetti di sostegno per le mamme a rischio di aborto
per motivi non legati alla propria volontà a causa anche
di difficoltà economiche o per ignoranza. Testimonianze
di accoglienza di donne con i loro bambini sostenute da
parte di varie realtà nel Lazio tra cui la Casa di Viterbo di
cui è pres.te L’Arch. Maria Fanti.
La presenza del nostro Vescovo S.E.Mons. Domenico
Pompili ha onorato la realtà associativa . Il Vescovo,
già Direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni
Sociali CEI, ha manifestato apprezzamento per l’impegno che i volontari dispiegano nel portare avanti una
missione prioritaria che è quella di difendere il valore di
ogni vita umana a cominciare da quella più indifesa costituita dal bambino non ancora nato. Un incoraggiamento a proseguire nella testimonianza con opere
concrete rendendo sempre più visibili e comprensibili le
ragioni di questa missione. Il messaggio ha accennato
ai concetti proposti nell’ intervento dello stesso Mons.
Pompili sulla comunicazione come servizio in favore
della cultura dell’accoglienza della vita, pubblicato sul
n. 10 del novembre 2015 della Rivista Si alla vita, sulle
giornate di lavoro svoltesi nell’ambito del 35° Convegno
Nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita a Sacrofano
(Roma).
In conclusione, l’incontro reatino di aggiornamento e formazione, inserito nel cammino dell’ottobre missionario,
come spiega la presidente del Movimento d.ssa Maria
Laura Petrongari Andreani, ha inteso favorire la riflessione e l’approfondimento in particolare diretto ai più giovani, sui temi trattati nella forte consapevolezza che la
responsabilità individuale e collettiva passi attraverso la
conoscenza, lo studio dei problemi e l’incontro tra posizioni anche diverse per poter effettuare scelte consapevoli: costruire condizioni di speranza. Tutelare il bene più
prezioso che abbiamo che è la vita.
La intensa e bella giornata è proseguita con i lavori della
Federazione Regionale del Movimento convocata dal
Presidente Bennati in assemblea.
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Culle per la
vita in Umbria
di Vincenzo Silvestrelli,
Presidente Mpv Umbria
vimento per la Vita, fu realizzata dal club Innerwheel Italia (http://www.innerwheel.it/)
La promozione della culla per la vita
Per far conoscere e incentivare l’utilizzo della Culla per la
Vita, ma soprattutto per promuovere una cultura del valore di ogni vita concepita, il Movimento per la Vita dell’Umbria ha promosso quest’anno varie iniziative, anche
grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Tra queste, una serie di locandine e volantini in più lingue che invitano all’utilizzo della Culla e un
video virale per promuovere l’uso delle Culle per la Vita
di Perugia e Città di Castello, visibile sul canale Youtube
del Movimento per la Vita Umbria.
Anche Federfarma Umbria ha mostrato la sua sensibilità
verso questa tematica, pertanto tutte le le farmacie dell’Umbria nei prossimi mesi promuoveranno questo prezioso
presidio con una serie di materiali che saranno distribuiti
capillarmente presso le farmacie della regione Umbria.
La culla per la vita e la comunicazione
Le culle per la vita, oltre ad essere un servizio per le
donne che non vogliono abbandonare il figlio, rappresentano un modo semplice per diffondere la cultura della
vita sia nei media che nelle istituzioni. La conferenza
stampa che ha comunicato l’iniziativa di Federfarma Umbria ha visto la partecipazione del direttore dell’azienda
sanitaria di Perugia, dott. Duca, del segretario di Federfarma Gianluca Ceccarelli, di Luciana Bassini, assessore del Comune di Città di Castello e di Edi Cicchi,
assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia.
I contenuti della conferenza sono stati diffusi dai media
più importanti della Regione.
La promozione delle culle ha favorito inoltre la collaborazione con le associazioni aderenti, costituendo una rete
che sta facilitando l’ingresso del servizio Cav presso le
strutture sanitarie.
Il Movimento per la vita dell’Umbria sta lavorando a questo progetto insieme al Centro di bioetica Fileremo
(http://www.centrobioeticafileremo.it/ ) che ha stipulato
con l’azienda ospedaliera una convenzione per la formazione degli operatori sanitari.
Lo scorso anno è stato organizzato un corso per la formazione di volontari che possano presidiare centri di
ascolto presso le strutture ospedaliere.

Culle per la vita

La Culla per la Vita è una realtà nella nostra regione. Ne
esiste una a Perugia, inaugurata nel 2013 su iniziativa del
Movimento per la Vita del capoluogo con il sostegno del
Comune di Perugia e di molte associazioni di volontariato del mondo cattolico ma anche laico; ne esiste un’altra a Città di Castello, presso l’Ospedale cittadino,
anche in questo caso realizzata su iniziativa del locale
Movimento per la Vita.
La Culla per la Vita è un presidio medico che permette a
una madre che non possa o non voglia tenere un neonato, di lasciarlo al sicuro, in un luogo protetto, nel pieno
rispetto della sicurezza del bambino e della privacy di
chi lo deposita. Questo servizio si affianca alla possibilità – già esistente per legge – di partorire in anonimato
presso le strutture ospedaliere e non riconoscere il bambino, affidandolo ai servizi sociali territoriali.
È osta in un luogo facilmente raggiungibile (quella di Perugia si trova presso la sede del Comitato per la Vita Daniele Chianelli, in prossimità dell’Ospedale S. Maria della
Misericordia), garantisce l’anonimato della mamma che
vuole lasciare il bambino ed è dotata di una serie di dispositivi (riscaldamento, chiusura in sicurezza della botola, presidio di controllo h 24 e rete con il servizio di
soccorso medico) che permettono un facile utilizzo e un
pronto intervento per la salvaguardia del bambino.
L’idea di creare culle per la vita in Umbria fu lanciata nel
2011 nel corso di una giornata di lavoro del Movimento
per la Vita dell’Umbria a cui partecipò come relatrice Teresa Longoni, presidente del Cav di Magenta. L’obiettivo di queste giornate, che si svolgono annualmente, è
quello di offrire un approfondimento su tematiche generali che attengono la cultura per la vita e di proporre e
studiare progetti da realizzare negli anni successivi. Alla
giornata partecipò un consigliere comunale di Perugia,
Mauro Cozzari, che prese l’iniziativa coinvolgendo il Comune e diverse associazioni di volontariato. Aderirono,
oltre al Comune di Perugia, le seguenti associazioni: Comitato Daniele Chianelli. AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti D'Azienda), AMMI(Associazione
Mogli Medici Italiani. ARCI Perugia, Croce Rossa Italiana
(Comitato provinciale di Perugia), FORUM Associazioni
familiari - Associazione Famiglie Numerose, SIP (Società
Italiana di Pediatria) e SIN Società Italiana di Neonatologia (Sezioni Umbre), SOROPTIMIST, Casa Maria ed Elisabetta Onlus.
Fra le associazioni diede un particolare contributo il Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, un’associazione che
promuove la ricerca e la cura delle leucemie. La Culla
per la vita di Perugia è stata installata nei locali dell’associazione che sono contigui all’Ospedale di Santa Maria
della Misericordia. (http://comitatodanielechianelli.it/).
L’associazione contribuì anticipando anche la somma
promessa dal sindaco Boccali per il Comune che però
non fu mai versata. La culla è stata realizzata solo con
fondi privati.
A Città di Castello la culla per la vita, su proposta del Mo-
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A Monopoli (BA) la culla per la vita
“Chiaraluna Bella”
di Grazia Satalino,

Culle per la vita

Presidente MPV-CAV Monopoli
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collocandoli nel “Giardino dei bimbi mai
nati” sul quale veglia la statua della Madonna dei bimbi mai nati) e proprio davanti a quella piccola bara bianca
insieme a padre Miki ci siamo detti che
il sacrificio di Chiaraluna non poteva essere inutile: allora abbiamo pensato di
creare la culla per la vita.
Le difficoltà e gli ostacoli sono stati
tanti. La culla è stata ubicata in una
stanza del convento di San Francesco
da Paola di cui padre Miki è il parroco
e, per poter ricavare un’apertura nella
parete, abbiamo dovuto chiedere l’autorizzazione alla sopraintendenza ai
beni culturali trattandosi di una parete
del ‘500.
Tanti coloro che, anche con piccoli
gesti, ci hanno aiutato a raccogliere i
fondi necessari per i lavori. Grande
aiuto dalla consigliera comunale delegata alle pari opportunità, arch. Ilaria
Morga, che ha guidato i lavori di esecuzione. Il trasporto, eventualmente, del
I volontari del Cav di Monopoli che hanno contribuito alla nascita della Culla per la Vita
bimbo in ospedale, sarà affidato all’asTutto ha inizio nella fredda notte del 14 febbraio 2017,
sociazione “Misercordia” con l’autoambulanza e trasporquando una neonata di 39 settimane di gestazione viene
tato al 118.
partorita su una spiaggia della nostra cittadina e lì abDopo tante peripezie è stata stabilita la data dell’inaugubandonata senza alcun riguardo, ritrovata all’indomani
razione proprio nella vigilia di Natale.
senza vita da alcuni passanti. I poliziotti le hanno dato il
Il vescovo della diocesi Conversano-Monopoli, Mons.
nome di Chiaraluna Bella per ricordare la notte in cui la
Giuseppe Favale, ha voluto personalmente presiedere la
neonata ha perso la vita. Sono poi partite le indagini per
cerimonia.
riuscire a trovare la “madre”.
Grande la commozione nel vedere realizzata una culla
In qualità di presidente del locale MPV-CAV, non potevo
dedicata alla piccola Chiaraluna e forse solo adesso la
restare indifferente davanti a questa tragedia. Probabilsua morte trova un senso. Tutti ci siamo sentiti un po’
mente quella creatura avrebbe potuto salvarsi, se qualmamme e papà di questa creatura innocente e sarebbe
cuno avesse detto alla sua mamma che poteva partorire
un’ulteriore offesa pensare che questa culla possa esin anonimato in ospedale o che esisteva un’associazione
sere un’istigazione all’abbandono.
che si occupa proprio di aiutare le mamme a proseguire
La speranza è che non venga mai usata, ossia che nesla gravidanza. Purtroppo doveva andare così.
sun bimbo venga abbandonato, ma meglio evitare traCi siamo occupati di dare una degna sepoltura alla picgedie inutili che ritrovarsi con un bimbo senza vita in un
cola (qui a Monopoli ci occupiamo di dare degna sepolcassonetto o in spiaggia.
tura ai bimbi abortiti fino alle 28 settimane di gestazione
“Il chicco di grano che muore porta molto frutto”.
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Testimonianze di SOS Vita

Il numero verde 800 813 000 e la chat www.sosvita.it sono i canali attraverso i quali
SOS Vita offre disponibilità all’ascolto e accoglienza a chi si trova in difficoltà per una
gravidanza possibile, presunta o accertata. L’accoglienza e il superamento delle
difficoltà grazie all’elaborazione di un percorso personalizzato, condiviso, si completa
nelle sedi di competenza territoriale, i CAV.

SOS Vita

di Maria Luisa Ranallo, Equipe SOS Vita
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La testimonianza di Erica,
una donna aiutata da SOS Vita
“Iniziò tutto ad agosto, io una semplice ragazza di 22
anni innamorata della mia libertà, un’estate quasi finita,
trascorsa tra amici, divertimento …ed ecco che scoprii di
essere incinta! Era tutto chiaro: dentro di me c'era una
nuova vita. Ma non era così per il mio ragazzo che credevo mi amasse, in realtà non era niente dì quello che
pensavo.

All’ospedale per la visita di preparazione all’aborto mi
dissero che non si vedeva nulla. Mi sentii rasserenata
perché non dovevo togliere la vita a quel “Piccolo Esserino" che stava crescendo in me. Il dottore mi disse di ritornare dopo una settimana, per un ‘altra ecografia. Feci
di nuovo l'ecografia e con stupore di tutti annunciarono
che il bimbo era lì! Mi fecero sentire il battito del mio piccolino, era il suo cuoricino, quel dolce suono, non lo dimenticherò mai. Quella sera andai a casa e solo dopo
tante lacrime mi addormentai.
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Solo successivamente ebbi modo di parlare con il mio
compagno che continuava a non volerne sapere del
bambino, non saprà mai cosa si é perso. Quell’esserino
di 8 millimetri volevo tenerlo! Il mio piccolo aveva solo me
e io volevo proteggerlo da tutto questo male. Ma ero spaventata, perché sapevo che da sola non ce l’avrei fatta.
Io non lavoravo, ero stata licenziata, i miei genitori anche
e in più avevamo uno sfratto per morosità in corso e così
per distrarmi decisi di navigare un po' su Internet.
Ad un certo punto l’immagine di Maria Teresa di Calcutta
comparve sullo schermo con sotto scritto SOS Vita. Così
incuriosita andai a vedere: c'era una chat e un numero
verde, una scritta che ora non ricordo. Decisi di prendere
contatto e rispose L. una volontaria che cercò sin da subito
di tranquillizzarmi. Piangevo disperata, non riuscivo a parlare e spiegare la mia situazione. Grazie alle sue parole
riuscii a calmarmi e le raccontai tutto quello che avevo nel
cuore, compresa la mia disperazione, fu una telefonata a
getto di coscienza, un fiume in piena. Dissi che quel bimbo
lo volevo, ma ero sola, spaventata, non avrei mai potuto
tenerlo e neanche i miei genitori, che comunque non sapevano nulla, anche se avessero accettato la situazione,
non potevano aiutarmi. L. mi rassicurò per l’ennesima volta
e mi mise in contatto con una volontaria della mia zona
che mi richiamò dopo un po'. Parlammo e ricominciai nuovamente a piangere,ma lei riuscì a farmi ridere, dicendomi
che non poteva assolutamente essere che L. mi aveva rasserenata e lei mi faceva piangere.
Quando ci vedemmo al centro lei mi diede tanta sicurezza, per me fu come l’acqua nel deserto. Pian piano alcune cose cominciarono a risolversi, i miei genitori dopo
un colloquio avvenuto presso la mia casa con la volontaria pur spaventati dalle circostanze, accettarono la situazione. Un ginecologo dell’associazione, un professore
universitario da subito seguì la mia gravidanza. C’era
sempre qualcuno pronto ad ascoltarmi, spronarmi darmi
forza e coraggio,ma soprattutto darmi la speranza.
Il mio bimbo é il mio orgoglio più grande, é la gioia di
tutta la famiglia, dei nonni, dello zio, mio fratello. Sembrava tutto insormontabile, eppure tutto pian piano si sta
risolvendo. Io sono semplicemente felice finalmente, felice di aver scelto la Vita. Non so cosa sarebbe successo
se quel giorno io non avessi preso contatto con SOS Vita,
so solo che mio figlio é qui con me.
Grazie a SOS Vita, al CAV, a Progetto Gemma, ora sono
consapevole nessuna donna abortisce a cuor leggero,
ma non tutte hanno la fortuna di incontrare voi sulla loro
strada. Io ho avuto questa gioia, che mi ha dato la ricchezza più grande della mia vita: mio figlio”.

La testimonianza
di un’operatrice
“Sono Franca e cerco di raccontarmi nel servizio che
svolgo ogni giorno, al numero verde di SOS Vita
800813000. È un servizio di risposta telefonica arichie-

ste di aiuto relative a gravidanze difficili da accogliere e/o
difficili da vivere.
Negli anni, grazie alle formazioni ricevute in SOS Vita, ho
imparato a predispormi all’ascolto. Per prima cosa, al
suono del telefono, prima di rispondere, cerco di costruire uno spazio personale di silenzio introspettivo ove
accogliere la persona che sta chiamando e offrire così la
possibilità di raccontarsi e a me di ascoltare e capire.
Cerco di metterla a suo agio, di fare domande discrete,
la aiuto ad immaginare un cambiamento possibile ed infine stimolo le sue risorse personali affinché le senta pienamente sue arrivando così a ricomporre la fiducia in se
stessa.
A me, operatore di SOS Vita spetta il compito di porre le
basi di una relazione significativa, autentica, che faccia
emergere nella donna il desiderio di approfondire nel
CAV di competenza territoriale la discussione la conoscenza.
Mi permetto di aggiungere che la mia esperienza mi fa
dire che molto spesso la donna, quando scopre di
aspettare un figlio o teme di essere incinta, è
sola…ovvero si sente sola nella responsabilità. Molto
spesso è ostacolata nell'accoglienza del figlio dagli
affetti più cari (partner, famiglia… amici…), schiacciata dai problemi contingenti (lavoro, casa, età, salute sua o del bambino…) che le fanno perdere di
vista che ci sono in gioco due vite: la sua e quella di
suo figlio e le fa credere di non avere nessuna possibilità di riuscire a portare avanti la gravidanza.
Spesso ha solo bisogno di essere confermata delle
capacità di madre e di essere affiancata all'inizio di
questa avventura che è l’essere genitori. Il nostro
sguardo d’amore su lei come pure su chi è in difficoltà
ad accogliere un figlio certo o presunto, suggerisce
la riflessione sulla effettiva presenza del bambino/figlio, e di conseguenza la sua appartenenza alla Comunità”.

La testimonianza
di Alessandra, Operatrice
“Rispondere ogni giorno al numero verde di SOS
VITA mi mette in contatto con molte persone, prevalentemente donne, con storie di vita dalle molteplici
sfaccettature. Raccontano i loro vissuti, molte volte
tra le lacrime e i singhiozzi, protette da questo "muro
invisibile" che è il telefono SOS VITA.Essere un operatore SOS VITA mi ha consentito di entrare in profondità di situazioni di dolore di cui prima ignoravo la
gravità.
Mi ha fatto vedere con occhi diversi, situazioni e persone
eliminando i pregiudizi che non mi consentivano di valutare correttamente. Nonostante questo, mi sento arricchita ogni volta che entro a far parte della storia di queste
persone e sapere che sono stata in qualche modo una figura di sostegno e riferimento”.
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Case d’Accoglienza,
luoghi che donano speranza

Se dovessi rinascere, vorrei chiamarmi Speranza.
Nascevo nel 1985 in un
paese straniero. A soli
nove mesi dovevo abbandonare le braccia della
mamma per essere affidata con mio fratello di
due anni al papà. Sono rimasta con mio papà fino
all’età di quindici anni.
Spesso sia io sia mio fratello, anche se in tenera età, abbiamo dovuto subire pesanti maltrattamenti fisici. Solo la
nonna paterna,pur gravemente malata, fino all’ultimo dei
suoi giorni ha sempre cercato di offrire amorevoli cure
nonostante il clima di sofferenza presente in famiglia. All’età di quindici anni uno zio materno si presentò alla nostra porta e mi mise in contatto telefonico con la mamma
di cui non avevo ricordi, ma sola speranza di incontrare.
Lei viveva in una città del meridione d’Italia e pagò circa
4 milioni di lire per farmi portare da una signora dal
paese straniero in Italia. Non ricordo particolare espressione di gioia nei suoi occhi nel vedermi. Dopo soli tre
giorni da parte della mammae del suo compagno iniziarono pesanti maltrattamenti fisici. I vicini di casa allarmati dalle continue urla e pesanti litigi coinvolgendo
ilTribunale per i Minorenni determinano il mio passaggio
ad una struttura residenziale per minori. Fino all’età di
diciotto anni sono riuscita finalmente a vivere la serenità
di un clima familiare, sperato e mai provato prima. Compiuti i diciottoanni, ho dovuto abbandonare la comunità
non avendo un lavoro néopportunità abitativa. Purtroppo
in tale situazione ho dovuto accettare di vivere sconfinando dalla legalità. Ho incontrato spacciatori che mi
hanno anche usato per vendere droga. In alcune occasioni di pesanti litigi ho dovuto subire e a volte usare violenza fisica. Anche per tali motivi ho scontato più di un
anno di carcere. Durante quei lunghi mesi è maturata in
me la volontà di un non facile cambiamento. All’età di 23
anni, riprendevo l’attività lavorativa che mi aveva permesso di stare lontana da pericolose compagnie. All’età
di 25 anni speravo che la nascita della mia prima bambina potesse cambiare la mia vita ma per problemi di

Case d’Accoglienza

Testimonianza di Speranza, a cura di Antonio Mazza (Responsabile Casa di Trento)

giustizia il padre veniva incarcerato e mi trovavo di
nuovo sola. Per quattro anni ho allevato con amore la
mia bambina ma perso nuovamente il lavoro mi sono rifugiata nel paese straniero di origine, dove dopo sei
mesi ho lasciato la mia bambina a mia sorella e sono tornata in Italia sperando di costruire un futuro migliore
anche per lei.
Nel 2011 ho conosciuto un nuovo compagno e nell’autunno 2016in una situazione relazionale difficile scopro
una nuova gravidanza e nella struttura dove mi ero rifugiata penso seriamente di voler impedire con l’aborto la
nascita del bambino dentro di me. L’anziana responsabile della struttura, sempre schierata a sostegno della
vita prende contattocon una struttura residenziale di
prima accoglienza per mamma e bambino e dopo alcuni
colloqui con i responsabili si riesce a farmi desistere. Nel
Luglio 2017 sono accolta nella Casa e dopo i primi giorni
di ambientamento riscopro l’amorevole calore di un’accoglienza e di un ascolto non giudicante. Sia gli educatori e i volontari, senza chiedere offrono il loro tempo
cercando di sostenere la scelta non facile ma comunque obbligata e sacradella vita. Non ricordavo il calore
che si prova nel sentire qualcuno che ti accompagna
nella quotidianità. Il sorriso della mia bambina, nata
pochi giorni fa, è il dono più bello, che mi ripaga delle
tante sofferenze subìte. Mi auguro che il futuro possa
serbare alle mie due bambine e a me stessa una serena
gioia. Senza il sostegno e la vicinanza sperimentata
negli ultimi mesi in Casa di Accoglienza sicuramente la
mia bimba oggi non sorriderebbe alla sua mammaed io
sarei privata di un affetto che riscalderà sicuramente il
mio futuro”.
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Alessio Solinas

Il viaggio a Strasburgo, che da 31 anni il Movimento per la
Vita organizza per i vincitori del Concorso Scolastico Europeo prima, Premio Internazionale Alessio Solinas ora, è oramai diventato appuntamento immancabile nella mia
agenda: nel 2011 partecipai per la prima volta come vincitrice, dal 2013 sono tornata ogni anno, prima come accompagnatrice del Veneto, poi come capogruppo del
viaggio. In sette anni, alcune cose sono cambiate mentre
altre sono rimaste le stesse. Il dossier del concorso oggi finisce tra decine di altri progetti che coinvolgono professori
e alunni, proponendo tematiche dei più svariati generi. E
talvolta è difficile scegliere di proporre ai ragazzi interrogativi che li interpellino su ciò che definisce l’umanità di ciascun individuo: il valore connaturato e la dignità di ogni Vita.
Talvolta invece, si fa fatica a credere che sia giusto e doveroso sia porre queste questioni a chi la vita la conosce da
poco sia stare a sentire poi le loro risposte. Sono cambiate
le esperienze stesse cui hanno accesso i ragazzi. Sebbene
giovanissimi, conoscono un mondo senza confini: sia
quello fisico, che esplorano spesso da soli e con grande facilità, sia quello virtuale, che consente loro di essere costantemente destinatari di informazioni, eventi e opinioni
altrui. Alcuni si chiedono: ha ancora senso e futuro un concorso come il nostro? E la mia risposta è unica ed inequivocabile: sì, poiché immutato mantiene il senso pieno e
prezioso di un Servizio. È prima di tutto un servizio all’Europa e al nostro Paese: la visita al Parlamento Europeo

rende i ragazzi consapevoli che le leggi che regolano il vivere civile sono frutto di parole e discussioni di donne e uomini chiamati a rappresentarci. E in questo tempo, in cui
lamentarsi sempre, di tutto, è facile e veloce, comprendono
che anche a loro è offerta la possibilità di mettere alla
prova, migliorare o cambiare le regole della società, affinché perseverino nella costruzione di comunità profondamente umane e solidali. Con grande orgoglio, è un servizio
per le giovani generazioni: si fa portavoce di una domanda
e ritaglia, per quanti vi partecipano, lo spazio privilegiato di
una riflessione seria che cerchi una risposta autentica o
che sia appiglio per interrogativi ancor più difficili e profondi. Più di ogni altra cosa, concede ai ragazzi l’esperienza di essere ascoltati con attenzione e fiducia su
questioni spesso tenute lontane da loro, su tematiche importanti che tuttavia coinvolgono il loro futuro. In particolare, per i vincitori che partecipano al viaggio a Strasburgo,
l’esperienza diventa impronta indelebile; la rendono tale le
amicizie che fioriscono in pochi giorni e le lacrime negli abbracci a fine viaggio;il loro stupore, quando rapiscono, meravigliosamente avidi, le testimonianze cui sempre
riserviamo spazio in quelle ore insieme: si parla dei Centri
di Aiuto alla Vita e dei volontari che operano spesso nelle
piazze delle loro città, dell’esempiodi ragazzi poco più
grandi che si impegnano con entusiasmo e spirito di servizio nella nostra realtà e della magia del Quarenghi, di una
scommessa dall’alto potenziale formativo confezionata da
giovani per altri giovani; infine del Movimento per la Vita,
della sua irrinunciabile missione di essere voce che offra difesa e che valorizzi l’intrinseca dignità di ciascuna Vita.Più
di tutto, è forse la sorpresa di farsi toccare nel profondo
dalla Vita che a Strasburgo raccontiamo in ogni sua sfumatura e sentirsi chiedere con fiducia di agire in prima persona, con responsabilità e coraggio, per onorarla e
riconoscerle la dignità che merita, sempre. Ecco, questo è
il più grande servizio che il nostro concorso persegue:
quello alla Vita. Perché riconosce i valori fondanti per la cui
tutela è doveroso impegnarsi, perché celebra la Vita senza
paura in tutte le declinazioni in cui la conosciamo, mettendo al primo posto quella più piccola che è quella nascente; infine, perché forma gli adulti di domani ad essere
pronti, sempre, ad amarla e difenderla.
Quindi, senza indugio, vi invito a diffondere il nuovo dossier, dal titolo “Vita: diritto di tutti o privilegio di pochi?”,
scaricabile nella sezione “Concorso Europeo” nel sito
www.prolife.it.
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Quarenghi primaverile 2018:
“Vita che spera, speranza che vive”
È “Vita che spera, speranza che vive” il titolo che l’Equipe Giovani del Movimento
per la vita italiano, organizzatrice dell’evento, ha deciso di dare al prossimo
seminario primaverile “Vittoria Quarenghi”, che si terrà a Padova dal 27 al 29
aprile 2018. Il programma è stato elaborato durante l’ultima riunione dell’Equipe
Giovani del 29 ottobre a Trento a cui ha
partecipato anche la segretaria nazionale
Paola Tanasini Musso ed è stato approvato dal prof. Gian Luigi Gigli, presidente
del MpV italiano. I temi da trattare e i relatori sono stati pensati tenendo presente
i tre importanti anniversari che ricorrono
nel 2018: il 40° anniversario dell’iniqua
legge 194/1978, il 35° anno del seminario
“Vittoria Quarenghi” e il 10° “compleanno”
Alcuni momenti del Quarenghi Estivo 2017. Da Sinistra: Marco Alimenti, Gian Luigi Gigli, Irene Pivetta
dell’Equipe Giovani, uno splendido
tuali dell’Equipe e dello Staff, che rappresenteranno anche
“frutto” del MpV italiano. La prima relazione sarà: “Le sfide
gli ex membri, nonchétutti i ragazzi che si sono formati gradi bioetica del 2018” e la terrà Marina Casini, ricercatrice
zie all’ex “Concorso scolastico europeo”, oggi “Premio inpresso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. A
ternazionale Alessio Solinas” e i seminari “Vittoria
questa seguirà una tavola rotonda intitolata: “Legge 194 e
Quarenghi”. Attraverso questi giovani i Mpv e i Cav sono
le sue prospettive future” a cui parteciperanno: Gian Luigi
entrati nelle scuole, nelle università e nelle realtà giovanili,
Gigli, presidente del MpV italiano e Gregor Puppinck,
alcuni di questi ragazzi hanno ricoperto o stanno ricommembro del direttivo di One of Us. La riflessione sull’interprendo ruoli di responsabilità nelle realtà locali o nazionali.
ruzione volontaria di gravidanza è stata scelta per dare ai
“Equipe nazionale & Volontariato, il percorso verso il fugiovani partecipanti una visione giuridico-medica al dramturo e la speranza” è il titolo della tavola rotonda conclumatico e complesso tema dell’aborto.
siva a cui interverranno: Giuseppe Grande, vice
La giornata di sabato 28 inizierà con un workshop dedipresidente del Mpv italiano,andrologo ed endocrinologo
cato a “Famiglia e gender”. Tra i relatori vi saranno: Rodell’Isi Paolo VI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
berto Marchesini, psicologo e psicoterapeuta, e Giuliano
di Roma, Leo Pergamo, già responsabile nazionale gioGuzzo, sociologo, blogger, saggista e membro delvani,Tony E. Persico, membro della giunta nazionale e
l’Equipe Giovani. Il pomeriggio di sabato sarà caratterizgià responsabile nazionale giovani.Quest’ultimo incontro
zato dal coinvolgimento diretto dei partecipanti che
è finalizzato a ricordare il sogno che ha permesso la napotranno approfondire con i membri dell’Equipe Giovani
scita e l’evoluzione dell’Equipe Giovani, nonché per darle
alcune specifiche tematiche di bioetica quali: l’obiezione
una spinta propulsiva per gli anni futuri. I giovani che
di coscienza, manipolazione sul DNA dell’uomo, l’ovosono passati in questo gruppo hanno spesso fatto i “salti
donazione, la forza nella malattia: il caso del DJ Fanny,
mortali” per conciliare i ritmi di studio o professionali con
l’applicabilità e i limiti dell'autodeterminazione. L’Equipe
le numerose scadenze della nostra associazione, garanGiovani ha ritenuto opportuno che questi attualissimi artendo al MpV italiano nelle diverse attività una sistematica
gomenti fossero trattati con alcuni laboratori per facilitare
e continua collaborazione attraverso un apporto giovane,
il confronto, anziché con classiche lezioni frontali.
schietto e grintoso.
Sabato sera non mancherà il tradizionale AperiVita. Sarà
Il programma completo e la modalità d’iscrizione saranno
l’occasione perfesteggiare e perfar “spegnere le candeconsultabili a breve sul sito www.prolife.it.
line” all’Equipe Giovani. Soffieranno sulla torta i membri at-
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Il 12 dicembre, giorno della partenza per Strasburgo, è
stato anche giorno di numerosi ritardi dei treni: temevo
di non poter essere a Milano in tempo per raggiungere il
pullman che avrebbe portato i vincitori del 30° Concorso
europeo e i “group leader” fino a destinazione. Ero molto
emozionata e contenta di conoscere i ragazzi provenienti
da tutta l’Italia, con i quali avrei vissuto questa esperienza
che si prospettava unica. Abbiamo iniziato subito a confrontarci e stringere amicizia e la sera, nonostante la stanchezza, ciascun gruppo regionale si è riunito per
discutere la bozza del documento da sottoporre a discussione e voto nei giorni seguenti. La mattina dopo
siamo stati accompagnati in centro per visitare la città e
ammirare la particolare struttura urbanistica della città,
gli edifici medievali del centro storico, le caratteristiche
case a graticcio, il quartiere Petit France e la Cattedrale
Notre Dame. Alle ore 14:30 siamo stati accompagnati al
Parlamento Europeo, costituito da due edifici, la cui struttura architettonica si caratterizza per la luminosità, lo stile
lineare e lo specchiarsi sulle acque del fiume Ill, tanto da
dare l’impressione di galleggiare sull’acqua. Al nostro arrivo siamo stati accolti dagli europarlamentari del gruppo
del Partito Popolare Europeo, Elisabetta Gardini e Lorenzo Cesa. Ci è stata poi letta una lettera inviata dal Presidente onorario del Movimento per la Vita, Carlo Casini:
ci ringraziava per aver partecipato al concorso e ci spiegava quanto importante sia l’apporto dei giovani per il fu-

turo della società. Le sue parole mi hanno fatto meditare
su quanto ognuno di noi potrebbe fare per rendere la società migliore: preso singolarmente potrebbe sembrare
un piccolo contributo, ma se migliaia di persone operassero ciascuna per un piccolo miglioramento, si potrebbe
arrivare alla fratellanza vera. Al termine siamo stati accompagnati a visitare la Galleria dell’Emiciclo, che può
accogliere 751 deputati del Parlamento Europeo e durante le sedute plenarie è utilizzato per i più importanti
dibattiti del parlamento e per le votazioni. Nella mattina
del terzo giorno abbiamo assistito alla S.Messa celebrata
da Mons. John Baptist Itaruma, segretario della Missione
permanente, nella cripta della Cattedrale. Subito dopo
abbiamo avuto la possibilità di girare tra i banchi dei mercatini di Natale, che mi incuriosivano tanto perché sono
i più antichi d’Europa; risalgono al 1570: da quell’anno la
città divenne rinomata sia per il commercio sia per lo spirito di tolleranza e umanesimo che la contraddistingueva.
Nel pomeriggio è iniziata la nostra simulazione di una seduta del parlamento europeo. Ogni gruppo ha esposto,
tramite un proprio oratore, le modifiche che intendeva apportare all’emendamento assegnato; gli altri ragazzi-deputati potevano chiedere ulteriori chiarimenti al
rappresentante designato a rispondere, e poi si procedeva alla votazione. L’argomento del mio gruppo riguardava la crisi demografica europea,conseguente anche
ai troppi aborti eseguiti, valutata dalle istituzioni soprattutto nei suoi risvolti economici e non con riguardo al valore di ogni vita umana cui non viene permesso di
nascere. Nell’integrazione da noi formulata, abbiamo
chiesto che l’UE dettiline e guida comunitarie tali da uniformare le normative degli Stati membri in ambito di politiche familiari, in particolare che promuova una vitale
integrazione tra lavoro e famiglia e che garantisca tutele
alle donne durante e dopo la gravidanza. La mozione
del mio gruppo è stata approvata col maggior numero di
voti e ciò ci ha resi molto contenti. L’esperienza del viaggio a Strasburgo è stata per me di grande insegnamento:
ho capito che anche a noi giovani spetta fare di più per
affrontare, e migliorare, problematiche e discussioni che
coinvolgono il nostro Paese e l’Unione. Sono state giornate ricche di tante emozioni, di incontri e di nuovi
amici,gentili e dai saldi valori, dimostrazione che la gioventù può veramente dare alla società futura un’impronta
positiva.
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“Esistenze senza vita”
l’orrore delle politiche eutanasiche
Nel 1941 la Germania nazista partecipava alla biennale
del cinema di Venezia, presentando un film dal titolo “Io
accuso” (Ich klage an), diretto dal regista Wolfgang
Liebeneiner, uno dei registi piú quotati del Reich, sotto
la supervisione del Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (ministero della propaganda nazista). La trama ha come protagonista una
giovane donna, Anna, la quale sviluppa progressivamente una sclerosi multipla, perdendo cosí il suo vigore, la sua giovinezza, la possibilitá di vivere,
naturalmente secondo i parametri culturali propri del
Reich, un’esistenza degna di questo nome. Suo marito,
uno scienziato di fama, disperato tenta di trovare una
cura. Ma invano. Cosí un vecchio corteggiatore della
giovane , che ormai è diventato il loro medico di famiglia, consapevole del destino tragico a cui va incontro
Anna, a causa della sua malattia incurabile, accetta di
aiutarla a morire “dolcemente”, risparmiandole, in fin
dei conti, un’atroce ed inutile sofferenza. Il film si chiude
con la scena del medico processato per omicidio, che
peró naturalmente viene assolto, una volta che i giudici
si sono resi conto del carattere compassionevole, diciamo pure umanitario del suo gesto, posti di fronte alla
domanda che pronuncia il medico :
«Vorreste voi, se invalidi, continuare a vegetare per
sempre?».
La pellicola rappresentava una risposta del governo al
disappunto che iniziava ormai a circolare nel popolo, a
seguito dei fatti che erano sotto gli occhi di tutti. Ovvero
quelli riguardanti l’applicazione del programma Aktion
T4, anche detto: programma eutanasia. Un malessere
espresso soprattutto dalla popolazione cattolica del
paese che, non essendo disposta a chiudere un occhio
su quanto stava accadeno ormai da anni, fece sentire la
sua voce nella persona del cardinale di Monaco, Clemens August Von Galen, suscitando cosí in Hitler, la decisione di rincarare la dose del “bombardamento
ideologico” che accompagnava giá fin dal 1933 (l’anno
in cui questi era divenuto cancelliere della Germania)
le politiche di “igiene razziale”.
Ma cosa stava accadendo?
Il film seguiva ad un altro dal titolato che gli addetti ai
lavori sapranno sicuramente riconoscere come tra i piú
spietatamente cinici della storia: “Esistenze senza
vita”. Qui la trama ha come protagonista un professore,

il quale, con dati alla mano, tiene una lezione magistrale
sul peso economico dei malati di mente nel sistema sanitario tedesco, intervallando il discorso con frasi che
esprimono compassione verso quei soggetti che si trovano in uno stato di grave infermitá mentale e naturalmente verso le loro famiglie. Giungendo cosí alla logica
conclusione, tanto pragmatica, quanto etica, che la soluzione migliore sia liberare questi poveri infelici e le loro
povere famiglie dal peso inutile di un’esistenza senza
vita, cioè di un esistenza pseudo-umana, condannata
all’infelicitá, segnata dalla mediocritá, insomma, tecnicamente parlando una “vita indegna di essere visuta”.
Come avrebbe potuto essere consapevole della malvagitá oggettiva della visione di fondo alla quale rispondeva la sua visione personale della realtá, un tedesco
medio, per esempio, un ragazzino che si trovava a studiare la matematica a scuola con esempi del tipo:
«Un pazzo costa allo Stato 4 marchi al giorno. Uno
storpio 4,50, un epilettico 3,50. Visto che la quota
media è di 4 marchi al giorno e i ricoverati sono
300.000, quanto si risparmierebbe complessivamente se questi individui venissero eliminati?»
Questo è il punto, per chi ha orecchi. In nome di una
falsa compassione e obbedendo ad un pragmatismo
spregiudicato, dal 1939 al 1941, vennero uccisi nel
cuore della Germania oltre 200.000 tedeschi, ad iniziare
dai bambini, che naturalmente furono i primi a pagare il
prezzo della menzogna che diventa sistema, servendo
da cavie per quella catena di morte che furono poi le
camere a gas. Inizialmente si usava il veleno, ma poi si
pensó di passare a metodi piú sbrigativi, anche perché,
secondo i piú esperti medici del Reich :cosa poteva mai
capire un malato di mente? Senza la capacitá di intendere e di volere del paziente infatti, il presupposto del
consenso, su cui si basa per esempio la visione angloamericana dell’eutanasia, naturalmente viene meno, e
anche il valore del consenso dei suoi familiari puó ovviamente venir meno nel caso in cui l’intero nucleo familiare venisse in qualche modo riconosciuto dai medici
come affetto da una qualche forma di disturbo mentale.
Lo stato, insomma, resta il padrone della vita e della
morte dei cittadini ritenuti convenzionalmente “infelici”.
Non è una deriva lontana e improbabile. Questa è la storia di un orrore, che sa molto di passato prossimo.
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